
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture:  

Dal Libro dell’ Esodo 22,20-26  
Dalla1a Lettera ai Tessalonicesi 1,5c-10  

Vangelo secondo Matteo 22,34-40 
Preghiera  

C’è un labirinto di leggi e di regole  
nel quale possiamo perderci, Gesù,  
o che eventualmente sfruttiamo a nostro 
vantaggio per sottrarci a quell’unico 
comandamento che ci invita ad amare Dio 
con tutto il cuore, l’anima e la mente  
e ad amare il prossimo perché è proprio 
come noi. Non è un comandamento 
complesso, difficile da decifrare, da capire: 
ma quando si tratta di viverlo arriva il bello. 
Sì, perché tu non chiedi di riservare a Dio  
solo uno scampolo, un rimasuglio del nostro 
tempo, ma di investire tutti noi stessi  
in un rapporto unico con lui.  
Al punto che le nostre decisioni,  
i nostri pensieri, i sentimenti, ciò che risulta essenziale alla nostra vita, è indirizzato verso 
lui, orientato da lui. Non c’è a questo punto nulla e nessuno che possa mettersi di mezzo, 
accaparrarsi qualcosa di noi mettendosi in concorrenza con lui.  
Anche la richiesta di amare il prossimo appare a prima vista piuttosto semplice,  
ma non è affatto così: mette a dura prova il nostro egoismo, ci obbliga a compiere  
scelte difficili, che non ignorano i nostri doveri, ma neppure gli elementari diritti di ogni 
uomo. Gesù, aiutami a prenderti sul serio, ad aprirmi totalmente a Dio, che mi è Padre,  
e ad ogni uomo, che è mio fratello. 

(ROBERTO LAURITA) 

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                                    29 ottobre 2017 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 
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Sabato  28 ottobre           Ss. Simone e Giuda ap. 
Ore 18.30: Santa messa    (Bissa Anna, Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria, Rosa Stefania e don 
Angelo Solini; Tomba Gino; Briccolo Nello; Fam. Bignotto; Uva Luigi; Zanconato Giacomo, fam. 
Bertaso Lino; Posenato Orazio e Angelo; Carli Vittorio e fam def.;  Meneghini Vittorio, Nicolato don 
Gelmino e genitori; Pinelli Silvio e fam.; Carbognin Mario e fam.; Bortoletti Augusto e fam.; def. 
fam. Murari e Niero; Trulia Enzo, Garbin Malesane Maria Luisa, Zuliani Rosa, Aitbela Sofia; Rosa 
Marino, Pegoraro Ferdinando, Maran Natalina, Danese Bruna) 
Domenica   29 ottobre          XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      

Ore 11.00: S. Messa    Festa degli anniversari di matrimonio 

  Lunedì   30 ottobre          S. Marciano di Siracusa 
Ore 18.30: S. Messa        

  Martedì  31 ottobre          S. Quintino 
Ore 18.30: S. Messa    (De Cristan Luigi e genitori; Griso Maria e fam. Presa;  
 Girardi Agostino e genitori)  

Mercoledì  01 Novembre          TUTTI I SANTI 
Ore 09.00. S. Messa            
Ore 11.00. S. Messa 

Ore 15.00:  Solenne funzione di suffragio per i defunti al Cimitero. 
Inizio con processione alle 14.45 dal piazzale del Centro Commerciale per tutte e tre le Parrocchie 
del’Unità Pastorale 

Giovedì  02 Novembre               

Ore 10.00 S. Messa              Commemorazione di tutti i defunti  
Ore 15.00 S. Messa AL CIMITERO 

Venerdì  03 Novembre          S. Martino de Porres 
Ore 18.30:  S. Messa        
Sabato  04 Novembre          S.  Carlo Borromeo 
Ore 18.30: Santa messa    (30° Lora Orazio;Bianchini Giancarlo, Carazato Itala; Benetton Lino; def. 
fam. demo; Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; Bignotto Ferdinando, Angelo; Segala Giselda; 
Gattazzo Giovanni; Mantovani Mario; Caloi Elisa, Antonio e Sergio; Marconi Pasquale, Marcella, 
Giudo e Albina; Dal Zovo Leopoldo e Angela; Tecchio Mario, Luciano e Maria; Remonato Elio; 
Mansoldo Giuseppe, Erica; Di Torio Antonio, Facchin Maria, Da Luiso Vincenza; Adami Silvio e 
Pierina; Bauce Giovanna, Elsa, Alberto; Dal Zovo Gaetano, Dalla Verde Anna; Classe 1977) 
Domenica   05 Novembre          XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      
Ore 11.00: S. Messa     

                                                      ******************** 
         Offerte raccolte: Giornata Missionaria Mondiale € 980,00 

          ******************** 

Mercoledì 1 novembre BIBLIOTECA CHIUSA per festività di Tutti i Santi.  
Lunedì, martedì e mercoledì: biblioteca aperta dalle ore 15,30 alle ore 17.   



AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 
Domenica 29 ottobre 15.30: Ritiro per Cresimandi, Genitori e Padrini/Madrine della Cresima 
del prossimo 11 novembre 2017. Centro San Giovanni Bosco. 
Martedì 31  ottobre  
ore 20.30: Incontro genitori in preparazione al battesimo del 26/11. CSGB. 
ore 20.30: Ministri straordinari della comunione. Casa della Giovane. 
Giovedì 02 novembre ore 8.30: S. Messa commemorazione defunti a Praissola. 
Venerdì 03 novembre ore 20.30: Segreteria del CPP di Sant’Abbondio. Canonica. 
Sabato 04 novembre  
ore16.30: apertura anno scout gruppo AGESCI San Bonifacio 1.  
ore 19.00: S. Messa con accoglienza dei battezzandi del 26/11. San Bonifacio 
Domenica 05 novembre ore 10.30: S. Messa con rito della cresima. Praissola. 

 
 
      

       
Lunedì 30 ottobre:       Gruppo pulizie chiesa n. 2 

 Ore 15.00: adorazione eucaristica 
    Ore 15-16: incontri di catechismo dei ragazzi di settima tappa (2^ media) 1° e 2° gruppo 
    Ore 20:30: prove coro adulti tutti 
    Ore 20.30 incontro per genitori e ragazzi di terza media ( ottava tappa) :  
 presentazione del cammino post Cresima 
  
 

 

  

 
   

Vieni in gita  
a TRENTO con NOI!!! 
Domenica 26 novembre � 
 �Visita al Museo delle Scienze (MuSe)   
Mercatini di Natale 

Iscrizione: 
                                           presso il Centro Parrocchiale i giorni 9 e 10 novembre  
                                           dalle 20:30 alle 21:30  

Per informazioni contattare Luca Moscon 3405691737,  oppure mail noi.prova@gmail.com 
 
 

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE  
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

 

Domenica 29/10 Ore 8.45-12.00: GIORNATA VICARIALE DEL MINISTRANTE. Ad Arcole. 
Sabato 04/11 ore 16.00: incontro membri dei gruppi ministeriali dell’U.P. Sala Duomo. 
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Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale Ordinaria Sinodo 
dei Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

(continua) In questa fase la Parola di Dio riveste una grande importanza: meditarla 
mette infatti in moto le passioni come tutte le esperienze di contatto con la propria 
interiorità, ma al tempo stesso offre una possibilità di farle emergere 
immedesimandosi nelle vicende che essa narra. La fase del riconoscere mette al 
centro la capacità di ascolto e l’affettività della persona, senza sottrarsi per paura 
alla fatica del silenzio. Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di 
maturazione personale, in particolare per i giovani che sperimentano con maggiore 
intensità la forza dei desideri e possono anche rimanerne spaventati, rinunciando 
magari ai grandi passi a cui pure si sentono spinti. (continua) 

********************************* 

DALL’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO DEL 01 NOVEMBRE 2013 
Cari fratelli e sorelle,  
la festa di Tutti i Santi, che oggi celebriamo, ci ricorda che il traguardo della nostra 
esistenza non è la morte, è il Paradiso! […] 
I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di 
noi, sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita 
normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Ma cosa ha cambiato la loro vita? 
Quando hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, 
senza condizioni e ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno 
sopportato sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, 
diffondendo gioia e pace. Questa è la vita dei Santi: persone che per amore di Dio 
nella loro vita non hanno posto condizioni a Lui; non sono stati ipocriti; hanno speso 
la loro vita al servizio degli altri per servire il prossimo; hanno sofferto tante 
avversità, ma senza odiare. I Santi non hanno mai odiato. Capite bene questo: 
l’amore è di Dio, ma l’odio da chi viene? L’odio non viene da Dio, ma dal diavolo!  
E i Santi si sono allontanati dal diavolo; i Santi sono uomini e donne che hanno la 
gioia nel cuore e la trasmettono agli altri. Mai odiare, ma servire gli altri, i più 
bisognosi; pregare e vivere nella gioia; questa è la strada della santità![…] 
Oggi, in questa festa, i Santi ci danno un messaggio. Ci dicono: fidatevi del Signore, 
perché il Signore non delude! Non delude mai, è un buon amico sempre al nostro 
fianco. 


