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Letture: Dal Libro del Deuteronomio 4,1-2.6-8
Dalla Lettera di Giacomo 1,17-18.21b-22.27
Vangelo secondo Marco 7,1-8.14-15.21-23
Quel rischio di una fede dal «cuore lontano» piegata all'esteriorità
Gesù viveva le situazioni di
frontiera della vita, incontrava le
persone là dov'erano e attraversava
con loro i territori della malattia e
della sofferenza: dove giungeva, in
villaggi o città o campagne, gli
portavano i malati e lo supplicavano
di poter toccare almeno il lembo del
suo mantello. E quanti lo toccavano
venivano salvati (Mc 6,56). Da qui
veniva Gesù, portando negli occhi il
dolore dei corpi e delle anime, e
insieme l'esultanza incontenibile
dei guariti.
Ora farisei e scribi lo provocano su delle piccolezze: mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti!
Si capisce come la replica di Gesù sia decisa e insieme piena di sofferenza: Ipocriti! Voi avete il cuore
lontano! Lontano da Dio e dall'uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una
religione dal «cuore lontano», fatta di pratiche esteriori, di formule recitate solo con le labbra; di
compiacersi dell'incenso, della musica, della bellezza delle liturgie, ma non soccorrere gli orfani e le vedove
(Giacomo 1,27, II lettura). Il pericolo del cuore di pietra, indurito, del «cuore lontano» da Dio e dai poveri
è quello che Gesù più teme. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore
dell'altro» (J. B. Metz), e l'ipocrisia di un rapporto solo esteriore con Dio.
Lui propone il ritorno al cuore, per una religione dell'interiorità. Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando
in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell'uomo... Gesù scardina ogni
pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra,
ogni cibo, il corpo dell'uomo e della donna. Come è scritto: «Dio vide e tutto era cosa buona». Gesù
benedice di nuovo le cose, compresa la sessualità umana, che noi associamo subito al concetto di purezza
e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, di sporcarle
o di illuminarle...
(Padre Ermes Ronch)

Messaggio su Africa e migranti del Vescovo Pizziol (Vicenza, 18 luglio 2018)
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
come pastore e padre sento il dovere di rivolgere una parola a tutti voi, dopo la mia recente visita
ai nostri missionari vicentini che testimoniano, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo nella
diocesi di Beira, in Mozambico. Come già durante le mie precedenti visite in Kenya, Uganda e Camerun,
anche in Mozambico ho dovuto constatare innanzitutto la situazione di estrema povertà in cui si trovano
a vivere tante persone, soprattutto nelle periferie delle città e nei villaggi, lontani e sperduti, di questa
splendida, ma tormentata terra africana.
Sono convinto che sia una grave colpa da parte dei governanti dei paesi più ricchi e anche da parte
di ciascuno di noi, ignorare queste situazioni di assoluto disagio e voltare la faccia da un’altra parte. Non
è sufficiente dire “aiutiamoli a casa loro”. Bisogna avviare concretamente ed efficacemente delle iniziative
a livello di politica economica mondiale, di solidarietà tra le nazioni, di formazione etica e sociale che
aiutino le singole persone e la coscienza collettiva a ritrovare la passione per il bene e per la giustizia,
allargando il proprio sguardo e il proprio raggio d’azione dal luogo in cui si vive fino ad abbracciare il
mondo intero, “casa comune” e sempre più “villaggio globale”. Già a partire dal nostro particolare
Comune, dal nostro Paese, dalla nostra comunità e dalla nostra famiglia siamo chiamati sempre più e
sempre meglio ad aprirci a quella dimensione di mondialità e di solidarietà che ci fa sentire prossimo e
vicino il problema della persona lontana, ancorché sconosciuta.
Perché queste riflessioni non rimangano astratte o virtuali, desidero richiamare alla vostra
attenzione due ambiti che, già da diversi anni, vedono impegnati tanti fedeli cattolici della nostra Diocesi
a fianco di molti uomini e donne di buona volontà che operano sul nostro territorio.
Per prima cosa l’accoglienza dignitosa e umanizzante di piccoli nuclei di migranti in appartamenti di
proprietà delle parrocchie o in locazione. Secondo, rimotivare e incrementare i rapporti di conoscenza,
dialogo, sostegno a centinaia di nostri missionari (famiglie di laici, religiosi e religiose, diaconi, preti e
vescovi della nostra diocesi) che operano in molti paesi del continente africano.
…
Serve dunque, oggi più che mai, un’informazione corretta e una formazione seria che spieghi le origini
dei fenomeni migratori e la dinamica perversa che li alimenta. È una responsabilità che riguarda tutti e
che interpella anche le nostre comunità chiamate a potenziare (nei modi possibili) quell’azione educativa
che da sempre connota la vita delle nostre parrocchie.
In questo, potete contare sul sostegno della Caritas diocesana, dell’ufficio Migrantes, dell’ufficio
Missionario e dell’ufficio di Pastorale sociale, che sono disponibili a condividere e a proporre percorsi di
approfondimento ed esperienze di volontariato.
Come diocesi di Vicenza vogliamo impegnarci, insieme a tante altre organizzazioni (Cuamm, ONG,
operatori umanitari, volontari e cooperatori) e soprattutto attraverso le centinaia di missionari e
missionarie vicentini, a individuare progetti e iniziative in grado di riscattare le persone dalla miseria, dalle
malattie, dalla mancanza di istruzione. L’Evangelizzazione deve essere sempre accompagnata dalla
promozione umana. Possiamo contribuire alla realizzazione di scuole di base, di centri di formazione
professionale, di raccolta e distribuzione di farmaci, della cura delle mamme con i loro figli, della
coltivazione continua e mirata di orti, accanto a tante altre iniziative che uno spirito solidale e creativo
può suggerire.
Affidiamo i nostri fratelli migranti e il continente africano — così dilaniato da guerre, malattie e miseria
— alla Madonna di Monte Berico, Madre di Misericordia e Regina della Pace.
Concludo con le parole della preghiera di domenica scorsa: «Signore, concedi a tutti coloro che si
professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme».
Con sentimenti di affetto e di gratitudine,

Beniamino Pizziol

† Vescovo di Vicenza

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Lunedì 03 settembre:
Ore 20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Martedì 04 settembre:
Ore 20.30: Incontro Catechiste/i presso stanza Madre Teresa
Ore 20,30: Incontro genitori, padrini /madrine dell’Unità Pastorale che hanno chiesto
il battesimo per i loro figli. (salone parrocchiale)

BATTESIMI COMUNITARI per le 3 parrocchie dell’UP
15 settembre: presentazione dei battezzandi durante le S. Messe del sabato sera
23 settembre: S. Messe con battesimi
(ore 10.30 Praissola, ore 11.00 Prova, ore 11.30 S. Abbondio)
Mercoledì 05 settembre:
Ore 19.15: Incontro per tutti i ragazzi che hanno partecipato al 2° turno del
campeggio a Nova Ponente presso CSGB
Giovedì 06 settembre:
Ore 19.15: Incontro per tutti i ragazzi che hanno partecipato al 4° turno del
campeggio a Nova Ponente presso CSGB
Venerdì 07 settembre:
Ore 20.30: Incontro di preparazione al pellegrinaggio a Roma, presso CSGB

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

18^ FESTA MADONNA DI MONTE BERICO

SABATO 8 SETTEMBRE

Ore 19.00: ritrovo presso il Capitello in Contrada Tombole (Prova)
Ore 19.30: Funzione religiosa in onore della Madonna
Ore 20.00: Rinfresco

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

Scuola dell’Infanzia “Cav. A. Caucchiolo” e Servizio Nido Integrato “Il Sole”
Anno Scolastico 2018/2019

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

BAMBINI PICCOLI
dal 10/09/18 al 12/09/18 SOLO MATTINO (entrata 08.00 / 09.00 - uscita 11.00 / 11.15 pranzo escluso)
dal 13/09/18 al 17/09/18 SOLO MATTINO (entrata 08.00 / 09.00 - uscita 12.00 / 12.30 pranzo incluso)
dal 18/09/18 al 21/09/18 GIORNATA RIDOTTA (entrata 07.30 / 09.00 - uscita 15.00 / 15.30)
dal 24/09/18
ORARIO NORMALE (entrata 07.30 / 09.00 - uscita 15.30 / 16.00)
• BAMBINI MEDI
dal 12/09/18 ORARIO NORMALE (entrata 07.30 / 09.00 - uscita 15.30 / 16.00 )
• BAMBINI GRANDI
dal 12/09/18 ORARIO NORMALE (entrata 07.30 / 09.00 - uscita 15.30 / 16.00 )
•

APERTURA NIDO INTEGRATO MERCOLEDI’ 05 SETTEMBRE 2018
dal 05/09/2018 ORARIO INTERO: entrata 07,45 – 09,00 uscita 15,30 – 16,00
I PICCOLI ENTRANO NELLA SETTIMANA DI AMBIENTAMENTO STABILITA
DAL 12/09/2018 PROLUNGAMENTO, A RICHIESTA, bambini nati 2013/2014
DAL 24/09/2018 PROLUNGAMENTO, A RICHIESTA, bambini nati 2015/2016

Il Coro “Schola Cantorum” di Prova organizza:

USCITA AD AGORDO (BL) DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
In occasione dell’evento:
“CONTO CENTO CANTO PACE I cori tra le Dolomiti a 100 anni dalla Grande Guerra”
Dedicato alle celebrazioni del centenario della Grande Guerra
Presso il Palaluxottica di Agordo a cui parteciperanno cori da tutta Italia
Partenza ore 13:00 da Prova, Piazzale Michelangelo Rientro ore 22:30 circa
Per informazioni e adesioni: MILENA 3478614085
PAOLA 3405230888
(ci sono ancora posti)

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 01 settembre
Ore 18.30: S. Messa (7° Spezia Gianfranco; Benetton Lino; Ciman Luigi;
Erminia, Giovanni e Rosa; Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; Pasini Assunta, Orazio;
ann. Cosaro Annamaria e def. fam. Tecchio)

Domenica 02 settembre
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Lunedì 03 settembre
Ore 18.30: S. Messa
Martedì 04 settembre
Ore 08.30: S. Messa

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

S. Gregorio Magno
(Coltro Italo)

Mercoledì 05 settembre
Ore 08.30: S. Messa

S. Rosalia
(sec. int. off.)
S. Quinto

Giovedì 06 settembre
S. Zaccaria
O Non c’è la messa ne le lodi
Venerdì 07 settembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Grato di Aosta

Sabato 08 settembre

Natività B.V. Maria

Ore 11.00: S. Messa di matrimonio di Bertele Davide e Colli Martina
Ore 18.30: S. Messa (Crestan, Maestrello; Lovato Alessandro, def. fam. Castegnaro; fam. Demo;
Bricolo Nello; Castelli Pietro; int. off.; Coltro Giulio, def. fam. Zanini;
Verlato Remigio e Tecchio Bruno; fam. Gagliotto Domenico
Domenica 9 settembre
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

