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Quaresima 2019
“CHE ALTRO MI MANCA?”
“La grazia della Pasqua ci raggiunge e ci porta fin dal primo passo della quaresima: non
ci muoveremmo mai verso la Pasqua, se essa non ci chiamasse e non ci sostenesse con la
sua grazia” (Marco Cé).
La Quaresima è il tempo di 40 giorni che precede la Settimana Santa. Non è, innanzitutto,
un periodo triste, di rinuncia e di penitenza. Questo è solo quello che si vede all’esterno. Ma
nella realtà è il tempo nel quale ci lasciamo attrarre dalla forza e dalla bellezza della Pasqua.
Come aspettiamo lo sbocciare della primavera, così attendiamo e desideriamo che la nostra
vita sia risorta in Cristo Risorto.
È un tempo di conversione. Ma non ci convertiamo per la bravura dei nostri sforzi, ma
perchè Gesù ci attira a sé.
Un cammino pieno di desiderio nel quale ci sono dati alcuni mezzi:
La preghiera, per “saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io,
così da riscoprirci bisognosi del Signore e della sua misericordia” (Francesco) e poter
attingere alla sorgente interiore della nostra vita.

Il digiuno, “cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri: dalla
tentazione di “divorare” tutto per ingordigia” (Francesco), diventa allora un allenamento
corporeo alla “fame” di quello che ci nutre veramente. Spesso il cibo per noi è un
riempitivo. Togliere alcuni riempitivi (anche telefono, internet, tv...) ci potrà permettere di
“sentire” la fame di Parola di Dio.
La carità ci aiuta ad uscire dalla “stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi,
dall’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene” (Francesco). Questa carità ci
riconcilia con i poveri vicini e lontani per “ritrovare la gioia del progetto di Dio... quello
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero e trovare in questo amore la vera felicità”.
Questi gli strumenti e le occasioni che ci sono offerte per rinnovare la nostra preghiera:
Sussidio per la preghiera in famiglia (disponibile in chiesa).
Sussidio per la preghiera nei gruppi (chiedere ai preti).
Preghiera per i giovani, ogni venerdì mattina dal 15 marzo nella cappella del Duomo.
La Lettura itinerante della Bibbia (lectio), ogni mercoledì.
Via Crucis itinerante di UP, venerdì 12 aprile.
La Veglia penitenziale vicariale per i giovani, lunedì 15 aprile a Lobia.
La Veglia penitenziale comunitaria, mercoledì 17 aprile.
I gruppi missionari di Prova e Praissola, insieme all’Associazione Missionaria di San
Bonifacio, hanno redatto il progetto di solidarietà “MISSIONE GUINEA PER LA VITA”.
Esso costituisce l’obiettivo delle nostre offerte in occasione della QUARESIMA DI
FRATERNITÀ di quest’anno.
I salvadanai, distribuiti ai ragazzi del catechismo, vorrebbero essere uno strumento che
aiuta tutta la famiglia alla solidarietà verso i più poveri. Ci aiuterà a collegare il nostro
digiuno con la fame dei poveri: quello che di volta in volta rinunciamo, lo possiamo mettere
nel salvadanaio per i poveri. Buon cammino di quaresima
I vostri preti
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di Unità Pastorale in TERRASANTA
(tour classico) dal 05 al 12 settembre 2019
Per informazioni rivolgersi in canonica.

Non rinunciare, ma moltiplica!
La quaresima è il tempo per rendere bella la vita.
Si proprio la tua! Il primo impegno è proprio questo accorgerti delle bellezze che ti
porti dentro che per qualche motivo hai lasciato da parte.
La quaresima, poi, è il tempo della moltiplicazione. In questo periodo moltiplica invece di
rinunciare; moltiplica il tuo tempo per le persone, per gli amici; moltiplica i gesti d’amore;
moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore. Moltiplica il tempo del silenzio e della
meditazione. Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi che hai fatto fino ad oggi.
Questo è il tempo per rendere bella la tua vita.
Non rinunciare solo alle cose materiali e non essere solo contento di non mangiare dolci, di
non fumare, di non scrivere sui social; in questo tempo dovrai coinvolgere il tuo cuore e capire
come ami le persone. E’ il cuore che conta.
Don Tonino Bello

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 4
Dalle ore 15.00 alle 18.00: Domenica al Centro Noi Associazione
Domenica 10 marzo
Lunedì 11 marzo

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: segreteria del Consiglio Pastorale Unitario, canonica Praissola.
Martedì 12 marzo

Ore 20.30: prove Schola Cantorum
Ore 20.30: formazione catechiste di 1a tappa (CSGB) e di 4a tappa (Prova) di UP.
Ore 20.30: incontro Associazione Missionaria presso il Salone parrocchiale
Mercoledì 13 marzo

Ore 15.00: incontro ragazzi di 8^ tappa
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia itinerante. Sala Duomo.
Ore 20.30: Persone separate o in nuova unione stabile. Sala polifunzionale del CSGB.
Ore 20.30 Incontro AC 1^ tappa Salone parrocchiale
Giovedì 14 marzo

Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: genitori battezzandi del prossimo 31 marzo dell’UP. Prova.
Ore 20.30: genitori dei bambini battezzati nel 2013-14 dell’UP, Sala Polif. C. S.G. B.
Venerdì 15 marzo

Ore 07.15: Preghiera di Quaresima con i giovani. Cappellina del Duomo.
Ore 16.30: Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo
*********************

DOMENICA AL CENTRO 10 marzo dalle 15 alle 18

NOI Associazione Prova, in collaborazione con la Parrocchia,
ha organizzato
uno splendido pomeriggio da trascorrere in compagnia di amici
con i laboratori manuali in tema primaverile.
Realizzeremo anche i lavoretti per la festa del papà!!!
Non mancate!!!

TUTTI AL CINEMA!!!

NOI Associazione Prova vi aspetta per delle nuove ed imperdibili proiezioni.

Il 16 marzo per i ragazzi ed il 21 marzo per gli adulti.

Costo 3€ per gli adulti.
Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 20:30, presso il salone parrocchiale.
Serate ad accesso per soli tesserati.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 09 marzo
S. Francesca Romana
Ore 18.30: S. Messa (Milani Ottavio, Rosetta; Lora Orazio; Mantoan Giuseppe e Maria;
Suor Antonina Zanotta; Benati Edile e Vittorio; Menini Massimo;
Rossin Carmela, Fassion Mario; Rossato Mariateresa;
Giarolo Gaetano e Raffaele)
Domenica 10 marzo
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

I DOMENICA DI QUARESIMA
con la presentazione dei ragazzi
che riceveranno la cresima il 18 maggio

Lunedì 11 marzo
S. Sofronio
Ore 18.30: S. Messa
Martedì 12 marzo
Ore 08.30: S. Messa

S. Massimiliano
(Vezzaro Emilio, Maria; ann. Rino Capitanio)

Mercoledì 13 marzo S. Cristina
Ore 18.30: S. Messa
(Rita e Giuseppe Rossi; Faccio Alberto e Giovanna)
Giovedì 14 marzo
S. Matilde
Ore 8.30: non c’è la Messa ma la Liturgia delle Lodi
Venerdì 15 marzo S. Zaccaria
Ore 18.30: S. Messa
Sabato 16 marzo
S. Eriberto
Ore 18.30: S. Messa (7° Carton Carlo; Bricolo Nello; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro;
Zanconato Maria; Spagnolo Paolo e Silvio; Rossi Giovanna;
Crestan, Maestrello; ann. Tecchio Renato e Zanini Giuseppe;
Dal Cero Lorenzo; ann. Corridolo Lucia e Santo)
Domenica 17 marzo
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

II DOMENICA DI QUARESIMA

Sarà presente il banchetto del commercio Equo e solidale sul sagrato della chiesa:
prodotti buoni per chi li consuma, buoni per chi li produce.

