COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
07 gennaio 2018
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

EPIFANIA DEL SIGNORE
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 60,1-6
Dalla Prima Lettera san Paolo apostolo agli Efesìni 3,2-3.5-6
Dal Vangelo secondo Matteo 2,1-12
Preghiera
Sì, lo confesso, l’ho fatto anch’io. Ho letto il giornale, ho incontrato realtà drammatiche,
ma non mi sono scomposto più di tanto.
Perché mi hanno guidato ad identificare i responsabili,
a denigrare questo o quel partito, ad avere sospetti
su questa o quella autorità.
Così ho chiuso il giornale e mi sono sentito bene,
come prima; io, in fondo, non ero parte in causa.
Sì, lo capisco bene, che in ogni cosa è nascosto
un avvertimento, un segno che potrei raccogliere,
perché anch’io devo fare la mia parte prima
che sia troppo tardi, perché anch’io devo
trovare un rimedio prima che il male
incancrenisca, perchè anch’io devo rimediare
ad uno sbaglio prima che il disastro cresca
a vista d’occhio. Signore, oggi tu mi chiedi di
non rinviare la mia conversione,
di pensare sul serio ad un cambiamento,
di decidermi a fare qualcosa di nuovo,
quello che mi chiedi tu.
La tua pazienza è grande, il tuo amore è pronto al perdono,
la tua misericordia è inesauribile,
ma è anche alto il rischio di sbagliare tutto, di rovinare ogni cosa,
di tagliarmi fuori dal Regno.
(ROBERTO LAURITA)

EPIFANIA DEL SIGNORE

Sabato 06 gennaio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

Domenica 07 gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE

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

Battesimo di Lodi Irene e Scarriglia Emilio

Lunedì 08 gennaio

S. Severino

Ore 18.30: S. Messa
Martedì 09 gennaio
Ore 08.30: S. Messa
Mercoledì 10 gennaio

S. Giuliano
(Adrianilli Adriano)
S. Aldo

Ore 08.30: S. Messa
Giovedì 11 gennaio
Venerdì 12 gennaio

S. Igino
S. Modesto

Ore 18.30: S. Messa

(ann. Martini Carlo)

Sabato 13 gennaio

S. Ilario

Ore 18.30: S. Messa

(7° di Benin Imerio; 30° Benati vittorio;Crerstan e Maistrello; ann.Falzi

Giuseppe; Marchi Crispino; Benazzoli Mirco; Benetton Lino; stecca nella Ilario; Franco Gaetano;
Bignorro Ferdinando e Angelo, Capitanio Francesco Teresa e Angelo; Bignotto Renata e fam;
ann.Dal Bosco Rosalino e Elisa; Demo Eugenio e Albertini Nerina; Bianchini Lino; Orlandi
Giuseppe, Ferro Battista; Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angela)
Domenica 14 gennaio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

lunedì 08 gennaio:

PULIZIA CHIESA GRUOPPO N° 4

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Prove Coro Adulti Tutti
Ore 20.30: incontro dei catechisti dell'U.P. di II tappa. (canonica)
Martedì 09 gennaio.
Ore 17.30: Incontro dei catechisti (stanza Madre Teresa)
mercoledì 10 gennaio:
Ore 20.30. Lettura spirituale della Bibbia (Lectio) Sala Duomo
Giovedì 11 Gennaio
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale Riunito Unità Pastorale
presso Centro San Giovanni Bosco
Venerdì 12 genaio:
Ore 20.30: Commissione Pastorale Giovanile (Arcole)
Domenica 14 gennaio:
Ore 16.00: Assemblea Diocesana Consigli Pastorali Parrocchiali (Cattedrale Vicenza).
Sono invitati tutti i membri dei consigli pastorali parrocchiali della Diocesi

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO
Martedì 09 gennaio ore 20.30: gruppo sposi di Praissola
Sabato 13 gennaio ore 14.00. incontro genitori IV tappa presso Sala San Giuseppe Praissola

SCUOLA VICARIALE DI TEOLOGIA
ANTICO TESTAMENTO 2: I PROFETI- Relatore: Don Matteo Pasinato
A partire dal 09 gennaio 2018 inizierà il corso di Teologia.
Le lezioni avranno luogo al martedì sera dalle ore 20.00 alle 22.00
C/O Sala Convegni – Centro San Giovanni Bosco
Il Gruppo Missionario e la Schola Cantorum di Prova
ringraziano tutta la comunità per la generosa somma introitata di € 2.264,00 (al netto
delle spese sostenute) con il tradizionale "Canto della Stella".

BILANCIO PASTORALE DI FINE ANNO…
E RILANCIO PER IL NUOVO
Nel breve tempo di un anno abbiamo avuto due grandi fatti: la costituzione dell’unità
pastorale e il cambio dei preti. Questi due fatti hanno avuto certamente forti
conseguenze nella vita delle nostre tre comunità. Ci sono state delle novità buone, delle
difficoltà, talora anche un po’ di disorientamento. A tutti esprimiamo un grazie sincero
per l’atteggiamento generalmente comprensivo e positivo con cui sono state accolti i
cambiamenti. Ringraziamo in modo particolare i tanti laici che hanno assunto rilevanti
responsabilità e impegni in parrocchia, per far fronte alla nuova situazione che si è
creata.
Nella nostra Unità Pastorale, le tre parrocchie mantengono la loro identità. È importante
comunque saper unire e mettere insieme quello che in questo modo potrà essere fatto in
modo migliore. La costituzione dell’Unità Pastorale ci offre la grande opportunità di far
crescere le nostre parrocchie come “COMUNITA’ DI DISCEPOLI DEL SIGNORE”, che
mettono al centro il Vangelo e si impegnano al servizio dei più poveri. In questo siamo
chiamati tutti a diventare più corresponsabili. Solo così riusciremo a superare due rischi,
sempre attuali: che i preti siano sempre di corsa preoccupati solo dell’organizzazione, e
che i laici si chiudano nel loro gruppo, con la filosofia del “ci arrangiamo noi”.
In realtà, nel cammino di Unità Pastorale, la posta in gioco è molto alta. Si tratta di
scoprire un nuovo modo di essere chiesa. Nell’attuale “cambiamento d’epoca” (Papa
Francesco), il Signore ci chiama a questo. Non più “un campanile, un prete, una
parrocchia”, ma una fraternità di preti a servizio di più comunità cristiane. Per noi preti è
un cambiamento significativo, non meno che per voi laici.
In questa prospettiva ci sono dei passi da fare. In particolare, ai preti è richiesto di dare
tempo alla formazione e alle relazioni personali. Per questo abbiamo bisogno di laici,
giovani e adulti, con una robusta vita interiore, competenti, capaci di prendersi reali
responsabilità e di avere a cuore il bene di tutta la comunità. Infatti, una comunità
cristiana che non dedica il meglio delle sue energie alla formazione dei laici ed alla cura
delle fragilità è destinata all’insignificanza.
Il Consiglio Pastorale di Sant’Abbondio ha deciso una riduzione delle messe feriali. Il
nuovo orario: lunedì, martedì e mercoledì, ore 8.30; mercoledì, giovedì, venerdì, 18.30;
sabato (prefestiva), ore 19.00. Il Consiglio Pastorale di Prova ha deciso che nelle messe
feriali si inseriscano Lodi o Vespri. Queste novità saranno operative a partire da lunedì 15
gennaio.
I VOSTRI PRETI

