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Unità Pastorale di San Bonifacio
COMUNITA’ DI PROVA
23/02/2020

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

VII domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal Libro del Levitico 19,1-2.17-18
Dalla 1aLettera ai Corinzi 3,16-23
Dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48
IL VANGELO PARLA DELLA MIA VITA

La Scrittura Sacra è un messaggio di Dio alla nostra vita (Scriveva S. Gregorio
Magno al suo amico Teodoro: “Ascoltami bene: se l’imperatore ti scrivesse una
lettera, avresti il coraggio di cestinarla prima di averla letta tutta intera? No certo.
Bene, Dio stesso ci ha scritto una lettera d’amore per la nostra salvezza”: le parole
che leggiamo nella Bibbia, e specialmente nel Vangelo, sono come una lettera che
Dio ha voluto spedire a ciascuno di noi. La Parola di Dio parla alla nostra vita. Ma
non basta. Poiché “Riconosciamo la Parola di Dio nella Scrittura quando la vediamo
all’opera nella nostra vita” (THEOBALD C.), cioè quando parla di noi. È che mi
riguarda poiché è già dentro di me. Spiega me a me stesso: “L’arte di leggere il
vangelo consiste nel leggersi nel vangelo” (R. Cheaib, Un Dio umano, pag 81). La
Parola parla della mia vita. Ma non basta ancora. Poiché abbiamo compreso che la
Parola agisce nella vita dei nostri fratelli e sorelle. Il Signore Gesù è all’opera nella
loro esistenza umana, specialmente nei più semplici e nei più poveri. La vita di
ciascuno è una storia sacra, nella quale il Signore ha posto tanti doni, insieme a
debolezze e fragilità. Da loro possiamo imparare. Sono i nostri maestri. Le risonanze
ed i racconti che ascolteremo in gruppo, dopo la lettura del Vangelo, quindi, non
sono secondari, ma sostanziali: Dio ci parla attraverso le parole dei fratelli e delle
sorelle. La parola parla nella vita degli altri.
Infine, dall’incontro della nostra vita con la Parola (Lc 24,32: “Non ardeva forse in
noi il nostro cuore”) sorge la preghiera di ringraziamento: concludiamo allora il
nostro incontro con una breve preghiera comune.
La Parola di Dio che ascoltiamo insieme è come uno specchio che mi rimanda la mia
immagine, spiega me a me stesso. Qualche frase mi colpisce in profondità: in quelle
parole mi riconosco, in esse Dio mi vuol parlare. Nello stesso tempo la Parola di Dio
è come una finestra che mi rimanda agli orizzonti di Dio. Non sono io innanzitutto

che interpreto la Bibbia. È la Parola che mi interpreta; di fronte ad essa io mi
comprendo meglio: “La sacra scrittura si presenta agli occhi della nostra anima come
uno specchio, in cui possiamo conoscere ciò che in noi c’è di bello e di brutto”
(Gregorio Magno).
Non ci basta accogliere il messaggio di Dio per noi contenuto nelle sacre scritture,
determinante è sperimentare che la Scrittura parla di noi, anzi, parla di me e della
mia condizione, delle mie esperienze, dei miei dolori e delle mie gioie. Più ancora
faccio esperienza che la Parola mi contiene e la mia piccola storia è già tutta dentro
questa grande storia. “Gira e rigira la Torah, perché tutto vi è in essa. E anche tu
stesso sei in lei tutto ntero” (aforisma rabbinico, Abot 5,22).
Tutta la scrittura parla della mia vita. Specialmente i personaggi biblici ci potranno
fare da specchio in questa quaresima: Pietro, Giacomo, Giovanni, la Samaritana, il
cieco nato, Lazzaro. In essi vediamo i nostri sogni, i progetti, le fragilità e i peccati.
Mostrandoci come Dio li ha accompagnati, ci dice come accompagna noi.
*******************************

SS . Messe Mercoledì delle Ceneri 2020 nell’U. P. di San Bonifacio
DATA

26 FEBBRAIO

DUOMO PRAISSOLA
16.00 15.30
20,30

PROVA LOBIA VOLPINO
15.00

20.45: Veglia per Giovani 20.30 20.30 20.30

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 3

Lunedì 24 febbraio:
15.00: Adorazione Eucaristica
20.30: Incontro gruppo lettori, gruppo liturgico e ministri straordinari
della comunione
20.30: incontro genitori e ragazzi di 1^ superiore, futuri animatori Grest
per i ragazzi/e nati nell'anno 2005 che vogliono iniziare un
percorso di crescita e formazione come animatori, vi aspettiamo
nel salone del centro parrocchiale con i vostri genitori, per dare la
vostra adesione.
per info: Barbara 3488923182
20.30: Presidenza Vicariale AC a Praissola

Martedì 25 febbraio:
20.30: Prove Schola Cantorum
Giovedì 27 febbraio:
15.00: incontro chierichetti
20.30: Consiglio Per gli Affari Economici
Venerdì 28 febbraio:
20.30: Corso Volontari della Carità. Sala convegni del C.S.G. Bosco
20.30: Incontro genitori 3à tappa dell’U.P. a Praissola
Sabato 29 febbraio:
Uscita coccinelle sambo2 centro parrocchiale
Dalle 15.30 alle 18.30 presso BAR CENTRO SAN GIOVANNI BOSCO
pre-iscrizione degli animatori dei campi estivi. UNICA DATA
Domenica 01 marzo: Caminada delle tre frazioni
**********************
AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UP
23/02 dalle 15.00: Festa di carnevale in Centro San Giovanni Bosco.
24/02 20.30: Comitato campeggio San Bonifacio
25/02 ore 20.30: CPAE Lobia e Volpino

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 22 febbraio

Cattedra di S. Pietro apostolo

Ore 18.30: S. Messa (Bissa Anna; Pertile Giuseppe; Balan Gino;

Girardi Giuseppe e Cesarina, Guarda Gianpietro e fam.;
Corame Franco; def. Leder Cesare e Turra Alessandro;
Carletto Angelina e def. Zanini; Pasini Rosa e fam.; int.off.)

Domenica 23 febbraio
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

VII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO

Lunedì 24 febbraio
Ore 18.30: S. Messa

Martedì 25 febbraio
Ore 08.30: S. Messa

S. Mattia

(Ghellere Luigino)
S. Adelmo

(Corrà Giuseppe e genitori)

Mercoledì 26 febbraio LE CENERI
Ore 15.00: S. Messa CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Ore 20.30 : S. Messa. CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI

Giovedì 27 febbraio

S. Leandro

Ore 08.30: non c’è la Messa ma le lodi

Venerdì 28 febbraio

S. Romano

Ore 18.30: S. Messa

Sabato 29 febbraio

S. Giusto

Ore 18.30: S. Messa (Bianchini Mirella; Bignotto Augusto e Giovanna;

Poli Giuseppe Nardi Giovanna; Tomba Gino Marchi Sira;
int.off.; Guarda Gianpietro e fam; Ghellere Felice;
Fadini Bruna e Soave Angelo; Uva Luigi def.fam.Osan;
Chiecchi Paolo Pierino e Peruffo Cinzia; S
ugan Lino def. fam De Cristan; Todesco Giannino;
fam Agostii Fam De Guio Tulio)

Domenica 01 marzo
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

I DOMENICA DI QUARESIMA

CLASSE 1942
***********************************

I prossimi battesimi avranno luogo
domenica 22 marzo alle ore 11.00
e Sabato Santo 11 aprile alle ore 21.00

