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Dal Vangelo secondo Marco 13,24-32

Ogni giorno un mondo nasce e uno muore
Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende
incutere paura (non è mai secondo il vangelo il volto di un Dio che
incute paura), che vuole profetizzare non la fine, ma il fine, il
significato del mondo. La prima verità è che l'universo è fragile nella
sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà
più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo...
Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo,
lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una malattia, la morte di una persona cara, una
sconfitta nell'amore, un tradimento. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare.
Guardare oltre l'inverno, credere nell'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, la
prima fogliolina di fico.
Gesù educa alla speranza, a intuire dentro la fragilità della storia come le doglie di un parto, come un
uscire dalla notte alla luce. Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò che merita
di essere cancellato, anche nella istituzione ecclesiastica.
E si ricostruirà, facendo leva su due punti di forza. Il primo: quando vedrete accadere queste cose
sappiate che Egli è vicino, il Signore è alle porte. La nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa
ancora sul mare, anche se non ne vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave non è in ansia per
la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di vita. Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità.
Per la sua fragilità l'uomo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è
appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. Dio è dentro la nostra fragile ricerca di
legami, viene attraverso le persone che amiamo.
Il Vangelo parla di stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo: i saggi risplenderanno, i
giusti saranno come stelle per sempre, il cielo dell'umanità non sarà mai vuoto e nero, uomini giusti e
santi si accendono su tutta la terra, salgono nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono
uomini e donne assetati di giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono come stelle nel cielo.
E tutti insieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene. (padre Ermes Ronchi)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 18 novembre:

GRUPPO PULIZIE N° 1

Dopo le messe ci sarà il mercatino del Commercio Equo e Solidale sul sagrato della chiesa
Lunedì 19 novembre:
Ore 20,30: incontro gruppo missionario
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: incontro di preghiera promosso da Azione Cattolica vicariale presso la chiesa di
Gazzolo tutta la comunità Vicariale è invitata
Martedì 20 novembre:

Ore 20.30: Incontro unitario di preparazione al battesimo, C.S.G.B. sala polifunzionale.
Ore 21.00: riunione comitato sagra

Mercoledì 21 novembre:
Ore 20.30: incontro A.C. 1^ tappa presso il salone parrocchiale
Ore 20.30: LETTURA SPIRITUALE DELLA BIBBIA (Lectio) per l’U. P. Centro P.le Praissola

20.30: Incontro genitori battezzati nel 2015. Sala polifunzionale del C.S.G.B.
20.30: Assemblea zonale dei Consigli Pastorali. Cinema Centrale.
Giovedì 22 novembre:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: prove schola Cantorum
in previsione del concerto per dell’80° anniversario di fondazione
della Schola Cantorum di Prova "Santa Maria Presentata al Tempio",
di Domenica 25 novembre 2018 pomeriggio, sono invitati a queste prove tutti
coloro che hanno contribuito, nel corso degli anni, ad arrivare a questo
importante traguardo.
Ore 20.30: Formazione catechisti seconda tappa (C.S.G.B.) e Quarta tappa (Praissola).
Venerdì 23 novembre:
Ore 20.30: Formazione catechisti settima tappa in Centro San Giovanni Bosco.
Ore 20.30: Incontro Genitori terza tappa in CSGB sala polifunzionale.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO
Domenica18 novembre
ore 10.30: S. Messa e festa dell’anziano a Praissola.
Domenica 25 novembre
Ore 10.00: S. Messa di ringraziamento per i frutti della terra.
Ore 10.30: Battesimo comunitario a Praissola
11.30: Battesimo comunitario San Bonifacio

Nel periodo invernale la biblioteca sarà aperta il
mercoledì e il venerdì dalle 15,30 alle17,30.
*****Si raccomanda a tutti i ragazzi/e che sono in possesso di libri presi in
prestito presso la biblioteca parrocchiale negli anni 2015 -2016-2017-2018, di
restituirli appena possibile. Grazie per la collaborazione

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
DALLE 19.30

ALLE 22.00
Aperta ai ragazzi tesserati NOI 2018 1^-2^- 3^ media

PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 15 NOVEMBRE

Per l'iscrizione telefonare dalle ore 19.00 alle 21.00 a :
Miniato Elisabetta telefono 3491203018 - BIZZARO SARA telefono 3471583149
Oppure presso la Biblioteca Parrocchiale il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
QUOTA PER RAGAZZI , ANIMATORI e ADULTI : 5 euro da versare all'atto dell'iscrizione
N.B.** I ragazzi possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un GENITORE
Non sono ammessi cellulari e/o simili

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

Concerto

Domenica 25 novembre ore 17.00: Nella Chiesa Parrocchiale di Prova di S. Bonifacio

80° Anniversario di fondazione
SCHOLA CANTORUM di PROVA
“SANTA MARIA PRESENTATA AL TEMPIO”
Con la partecipazione dei coristi che nel corso degli anni
hanno fatto parte della Schola Cantorum di Prova

Presenzierà, inoltre, la Schola Cantorum di Locara

Tra gli altri verranno eseguiti brani di Händel, Mozart, Bach
****************************

SCUOLA APERTA

Sabato 24 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla Scuola dell’Infanzia

“Cav. A. Caucchiolo” ci sarà “Scuola Aperta”.
Materna per i bambini nati nell’anno 2016; Nido per i bambini nati negli anni 2017-2018.
In questa occasione potrete venite a scuola con i vostri bambini, che avranno modo di
giocare e vedere gli ambienti della scuola. Ci sarà anche una breve presentazione
della giornata tipo e delle attività che si svolgono a scuola.
Vi aspettiamo numerosi.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria
Ore 18.30: S. Messa con l’accoglienza dei battezzandi del 25 novembre
(Rossi Maria Teresa e Giovanna; Tosi Rina, Canterle Luigi; Beggiato Egidio e Cavedon Amalia;
Caloi Elisa, Antonio e Sergio; fam. Zanconato Giacomo, fam. Marconi Giuseppe;
Masini Mario e Bruna; fam. Leder Cesare, Turra Alessandro; Masiero Augusta, Leso Anna;
daf. Fam. Saggiotto Giovanni; Classe 1965, Mansoldo Giuseppe e Baldo Paolo; Girardi Giuseppe;
fam. Marconi Alessandro, Attiglia e Elvira, def. fam. Steccanella; Capitanio Rino;
Tecchio Mario e Luciano, Maria, Remonato Elia, Di Torso Antonio e Maria; Cenci Luigi, Ferrarese
Rosa, Turra Alberto, Caucchiolo Maria; Dal Zovo Giuseppe, Graziella e fam.;
Nardi Marino e Signorini Assunta, Lunardi Santo e Lucia; ann. Parlato Teodora e fam.,
Steccanella Giovanni e fam.; Tessari Gianpietro e fam.)
Domenica 18 novembre
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con partecipazione gruppo Alpini
Lunedì 19 novembre
S. Abdia
Ore 18.30: S. Messa (Adrianilli Adriano; Colli Mariarosa; Danieli Lino e Luigino)
Martedì 20 novembre
S. Teonesto
Ore 08.30: S. Messa (fam. Filipozzi)
Mercoledì 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine Maria
Ore 20.00: S. Messa SANTA MARIA PRESENTATA AL TEMPIO
(Uva Luigi e fam. Osan; Sugan Lino e genitori e fam. De Cristan)
Giovedì 22 novembre
S. Cecilia
Ore 8.30: non c’è la Messa ma la recita delle Lodi
Venerdì 23 novembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Clemente I

Sabato 24 novembre
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni
Ore 18.30: S. Messa
(Bignotto Augusto e Giovanna; ann. Balan Gino; Bissa Anna;
Pertile Giuseppe; fam. Pegoraro Mansueto; Pasini Eugenio; Spezie Gian Franco;
Rossi Giuseppe e Rita; Melchioretto Rita; Moscon Mario; Panarotto Maria; Isele Guido, Maria;
Todesco Giannino; fam. Piccoli e Alberti; Fasolo Gaetano)
Domenica 25 novembre
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con il battesimo comunitario
Dopo le sante messe ci saranno dei volontari della Croce Rossa che venderanno
il pane per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà

