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

18 marzo 2018

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture:Dal Libro del Profeta Geremia 31,31-34
Dalla Lettera agli Ebrei 5,7-9
Vangelo secondo Giovanni 12,20-33

Preghiera
È la storia del chicco di grano che deve morire
nel grembo della terra se vuole portare frutto.
È la tua storia, Gesù, della tua vita regalata interamente all’umanità,
messa nelle mani degli uomini, del tuo amore che non mette confini
perché accoglie anche la sofferenza, l’ingiustizia e addirittura la morte.
Ed è quanto accade ad ogni nostra esistenza: solo se accetta di donarsi,
di spezzarsi, di offrirsi, di marcire,
conosce una pienezza e una fecondità impreviste ed inaudite.
Non è difficile da capire questa verità: è duro viverla, fino in fondo.
In un’epoca in cui la parola d’ordine è l’autoaffermazione,
in cui si colloca sempre al primo posto la riuscita, il vantaggio personale,
i propri diritti inalienabili, non è facile essere disposti
a sacrificarsi, a rinunciare alle proprie legittime aspirazioni,
ai propri progetti ben costruiti per mettere a servizio degli altri
non solo il proprio tempo, le proprie doti, ma addirittura se stessi.
Eppure questa è la strada che tu hai tracciato e percorso,
strada di morte e di risurrezione.
(ROBERTO LAURITA)

ORIENTAMENTI PASTORALI
Cominciamo a pubblicare, a stralci, alcune parti degli Orientamenti Pastoralicirca le unità pastorali che
il nostro vescovo Beniamino Pizziol ha presentato alla chiesa vicentina nello scorso gennaio.

Orientamento 1. In un contesto complesso, frammentato ediviso, si tratta di dar vita a
una nuova presenza di Chiesa fragli uomini, caratterizzata da un cammino permanente
di comunione,di corresponsabilità e di conversione missionaria.
Nei gesti e nelle parole di Gesù, emerge il volto di una Chiesa come “un popolo radunato dall’unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
Questo popolo, sostenuto dalla forza dello Spirito, deve essere concretamente uno spazio fraterno nel
quale le persone possano incontrare il Signore e fare esperienza del suo amore. Il segno concreto della
comunione nello Spirito è la corresponsabilità nella missione, che rappresenta il punto vitaledi incontro,
di dialogo e di condivisione fra i diversi carismi, vocazioni, eservizi suscitati dallo Spirito. Nasce così una
Chiesa tutta ministeriale, che passa “da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale
decisamente missionaria” (cfr. EG 15). Il fondamento che chiama tutti a farsi carico della vita
comunitaria, è la comune vocazione battesimale.

Orientamento 2. Si tratta di passare, nelle unità pastorali, dalla collaborazione offerta
occasionalmente in qualche ambito ecclesiale, ad una effettiva e permanente
corresponsabilità di tutti verso l’intera vita e la missione della Chiesa.
Il cammino delle unità pastorali non è riservato agli addetti ai lavori. Al contrario, tutto il popolo di Dio,
nel suo insieme, è soggetto dell’annuncio e della testimonianza evangelica e va aiutato a ricollocarsi
entro un quadro ecclesiale rinnovato, ciascuno per la propria vocazione e per il contributo che è
chiamato a dare. Primo impegno dei cristiani laici, uomini e donne, è di vivere il Vangelo della vita
quotidiana nella famiglia, nel lavoro, nella responsabilità politica ed economica, nel tempo libero (cfr.
Sinodo 117-118), facendo entrare la Chiesa nel mondo e il mondo nella Chiesa. Alcuni laici possono
tuttavia essere coinvolti in modo più intenso nell’animazionedella pastorale, nella catechesi come nella
liturgia, nell’accompagnamento dei gruppi come nell’ambito caritativo.

Orientamento 3. Ogni unità pastorale è chiamata a sostenere e alimentare la fede dei
cristiani laici con i mezzi ordinari della vita ecclesiale (Parola di Dio, Liturgia, Carità),
come pure attraverso itinerari formativi specifici, in modo che siano preparati ad
assumere i vari ministeri.
***************************************

DOMENICA AL CENTRO 18 marzo, dalle 15 alle 18
Pasqua si sta avvicinando e per festeggiarla ti aspettiamo con
divertenti
LABORATORI PASQUALI
(porta con te un vasetto vuoto tipo marmellata).
Cogliamo l’occasione per ricordare che il 18 marzo sarà la data
ultima per tesserarsi. Non mancare!!!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 19 marzo

PULIZIA CHIESA GRUOPPO N° 2

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: prove Schola Cantorum tutti
Ore 20.30: primo incontro formativo su “Il Triduo Pasquale” centro di tutto l’anno
liturgico, con il professor Andrea Grillo docente di Teologia sacramentaria e liturgica
(Cologna Veneta, ritrovo davanti alla chiesa alle 19.55 per chi va con il pullman)

Mercoledì 21 marzo:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio) Centro parrocchiale di Praissola

Giovedì 22 marzo
Ore 15.30: Incontro chierichetti
Ore 20.30: prove Schola Cantorum tutti
Ore 20.30: genitori dei bambini battezzati nel 2013-14 dell’Unità Pastorale.
Sala Polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.
Ore 20.30: secondo incontro formativo su “Il Triduo Pasquale” centro di tutto l’anno
liturgico (Cologna Veneta, ritrovo davanti alla chiesa alle 19.55 per chi va con il pullman)

Venerdì 23 marzo
Ore 20.15: ritrovo al parcheggio del Centro Commerciale di San Bonifacio per la
VIA CRUCIS itinerante dell’Unità Pastorale
Siamo tutti invitati ma in particolar modo i genitori con i ragazzi che quest’anno
riceveranno un sacramento (partenza ore 20.30)

Sabato 24 marzo
Ore 19.30: "Cena Ebraica" proposta dal Gruppo Missionario (vedi sotto)

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola

Venerdì 23 marzo
VIA CRUCIS itinerante dell’Unità Pastorale
Per la Parrocchia di Sant’Abbondio, ritrovo alle ore 20.15 presso il parco Ambrosini.
Per la Parrocchia di Praissola, ritrovo piazzale della Stazione ferroviaria.
Domenica 25 marzo
9.45: Ritrovo presso l’Oratorio San Giovanni Bosco per la Benedizione degli ulivi e processione
solenne delle Palme.
15.30-16.30: Esposizione e adorazione eucaristica delle “Quaranta Ore”, presso la chiesa di Praissola.
17.15: Concerto spirituale delle Palme, in Duomo.

Gruppo Missionario

come consuetudine, propone la "Cena Ebraica"
per sabato 24/03/2018 presso il salone parrocchiale alle ore 19,30.
L'adesione, aperta a tutti, per motivi organizzativi deve essere comunicata entro
mercoledì 21/03, ai seguenti numeri di telefono: Delia Chilese telefono 347-6213200
Lorenza Pasinitelefono 045-6100476

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 17 marzo S. Patrizio
Ore 18.30: S. Messa
(7° Marchi Irma; 7° Coltro Giulio; Lovato Alessandro; Piccolini Stefania;
def. fam. Castegnaro; Spagnolo Silvio, Paolo e Zanconato Maria; sec.int.off.
Tecchio Renato ann.; Miola Maria; Paolin Claudio; Menini Massimo;
Rossini Carmela e Fazion Mario;; Mantoan Giuseppe e Maria;)
Domenica 18 marzo V DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con presentazione alla comunità di Dejvid Mullahi
che riceverà il battesimo durante la veglia del Sabato Santo
Lunedì 19 marzo S.GIUSEPPE
Ore 18.30: S. Messa
(Adrianilli Adriano; Rossi Giuseppe, Benati Vittorio)
Martedì 20 marzo S.Alessandra
Ore 08.30: S. Messa
(ann. Branco Angelina; Tosi Teresa Ghellere)
Mercoledì 21 marzo
Ore 08.30: S. Messa

S.Benedetta
(Faccio Albreto, Giovanna, Elsa)

Giovedì 22 marzo S.Lea
Ore 08.30: Celebrazione delle Lodi
Venerdì 23 marzo

S.Ottone

Dalle 7.15 alle 7.30: Preghiera di Quaresima per giovani. Cappellina in Duomo.
Ore 18.30: S. Messa
Ore 20.30: Via Crucis ITINERANTE dell’Unità Pastorale (vedi appuntamenti della
Sabato 24 marzo S.Caterina di Svezia
settimana)
Ore 18.30: S. Messa
(7° Capitanio Rino; Pertile Giuseppe e fam. Polato; Bissa Anna;
Lora Orazio, Pasini Attilio e fam; Ghellere Maria e Pierina; Balan Gino;
fam. Turra Alessandro e fam. Leder Cesare; anime bisognose;
ann. Venturini Naudo, fam. Marconi Pasquale;
Uva Luigi e Amadori Franco; fam. Saggiotto Giovanni)
Domenica 25 marzo

DOMENICA DELLE PALME

Ore 9.00: S. Messa ritrovo presso il piazzale del Centro Parrocchiale alle ore 8,45

per la benedizione degli Ulivi e processione solenne delle Palme
Ore 11.00: S. Messa

Iniziativa di Quaresima 2018
“Un pane per amor di Dio”

A favore del Progetto delle Suore Orsoline di
Breganze:

“Latte per i neonati della parrocchia di Macuta a Beira

(MOZAMBICO).

