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Anno 2
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COMUNITA’ DI PROVA
04/10 / 2020

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal libro del Profeta Isaia 5,1-7
Dalla Lettera ai Filippesi 4,6-9
Dal Vangelo secondo Matteo 21,33-43

Una nuova stagione ... per curare con gratitudine la vigna

Per la terza domenica di fila, torniamo tra i filari di vite, questa volta, non
per raccogliere il frutto rosso maturo, ma per vederlo tinto del sangue
del Figlio! Tragico epilogo di questa trilogia della vigna... infatti la
parabola dei vignaioli omicidi è di un realismo tale che potremmo
considerarla come una lettura teologica della storia della salvezza.
L’omicidio è il massimo dell’infedeltà, che nasconde una grande ingratitudine. È il racconto dell’umanità, di ogni persona, con i propri limiti, ingiustizie, avarizia, ambizioni. Noi agiamo spesso così davanti alla bontà di
Dio. Quando ci illudiamo di essere padroni di tutto e ogni altra forma di
potere ci disturba, anche quello di Dio, diventiamo come quei contadini,
pronti a sbarazzarci della “concorrenza”. L’atteggiamento di Dio è
completamente differente dal nostro. Ci ama tutti allo stesso modo; ma
non sopporta che i suoi figli mangino il “pane” che egli offre senza
condividerlo con gli altri. Che si rinchiudano in logiche egoistiche e di
indifferenza, per paura e bramosia... È urgente e necessario che
riscopriamo Gesù Cristo come “pietra angolare” dell’edificio di “pietre
vive” che è la Chiesa. Fratello universale di ogni uomo e donna che
desiderano costruire una società più giusta ed equa. È questo lo spirito
che ha animato il Poverello di Assisi. È questo che ci chiederà la nuova
enciclica “Fratelli tutti”, che papa Francesco ci consegna in questo tempo
di pandemia e sfida mondiale. Solo ripartendo dai legami di solidarietà
umana potremo rinarrare vie possibili di salvezza divina.

AVVISO per i genitori del catechismo 2020-21
Ad ogni ragazzo/a verranno consegnati tramite i propri catechisti/e di
riferimento 4 MODULI DA COMPILARE E RICONSEGNARE
OBBLIGATORIAMENTE FIRMATI tramite e-mail o cartacei:
- inscrizione alla tappa di catechismo
- informazioni e dati particolari (salute, allergie ecc...)
- modulo tutela privacy (da tenere i genitori)
- patto di corresponsabilità parrocchia-genitori
Se qualcuno non avesse la possibilità di stampare moduli o inizia
quest’anno il catechismo in questa Unità Pastorale deve passare in
canonica e ritirare i fogli stampati.
Il tutto va firmato e consegnato alle catechiste il primo incontro.
Altrimenti il/la ragazzo/a NON potrà accedere al catechismo.
-5a tappa - 5a elem. (preparazione al Sacramento dell’Eucaristia)
Martedì 6 ottobre ore 20.45 presso il cinema Teatro Centrale di San
Bonifacio
-7a tappa - 2a media (preparazione al Sacramento della Confermazione)
Martedì 6 ottobre ore 14.30 presso salone parrocchiale
Giovedì 8 ottobre ore 17.00 presso salone parrocchiale

Domenica 25 ottobre 2020

Anniversari di matrimonio o
di consacrazione sacerdotale o religiosa in U.P.

(1- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 .... anni)
S. Messa in tutte e 5 le parrocchie (ore 11.00 a Prova)
Adesioni in Canonica al mattino dalle 9 alle 11.Tel. 0457612606

Nuovi disposizioni diocesane per le Ss. Messe
Si informa che da questa domenica, secondo le nuove disposizioni, i
nuclei familiari che partecipano alle celebrazioni possono mettersi
vicini nei banchi più grandi e larghi, avendo attenzione di mantenere
comunque una distanza adeguata di almeno un metro dagli altri posti.

***** SQUADRA PULIZIE N. 3 ***

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 03 ottobre:

S. Gerardo di Brog e abate
18.30: S. Messa (Benetton Lino; Ciman Luigi e Cambiolo Pia;
Bianchini Mirella; Benazzoli Mirco, Segato Danilo, Nosella
Cesarina; Steccanella Ilario; int.off.; Pimazzoni Benito;
Lora Orazio; Guarda Giampietro e fam.Gallo;
Verlato Alfredo, Remigio, Raffaela e fam; Durlato Leonello;
Rossi Maria Teresa, Rossi Giovanna, Rama Angelina; Pavan
Arturo; Rossato Adele, Angela e Pavan Cirilla; Uva Luigi e
def.fam. Osan; Cavaliere Danilo e Norma)

DOMENICA 04 OTTOBRE: XVII Domenica del T.O
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Inizio dell’Anno Pastorale
Alle S.S. Messe sono invitati gli operatori pastorali
dei quattro ambiti (annuncio, liturgia, carità, sociale)
per rinnovare il mandato al servizio.
15:30:

Convocazione Assemblea Ordinaria dell’Associazione
“NOI CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA - APS”
presso il Centro Parrocchiale di Prova,
Sono invitati tutti i soci in regola con l’iscrizione anno 2020.

Lunedì 05 ottobre:

B. Alber o Mar elli
(Corrà Marino e Pasini Attilio)

18.30: S. Messa
20.00: Recita del Santo Rosario in chiesa

Martedì 06 ottobre:

S. Br no.
(Posenato Orazio e Letizia; fam Galiotto Domenico)

08.30: S. Messa
20.00: Recita del Santo Rosario in chiesa

20.30: prove di canto della Schola Cantorum.
20.30: incontro genitori di 5a tappa catechesi di UP,
in preparazione alla Prima Comunione. Teatro Cinema Centrale.

Mercoledì 07 ottobre: B. V. Maria del Rosario
08.30: Non c’è la S. Messa
20.00: Recita del Santo Rosario in chiesa

20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio), Sala Duomo.
Chi desidera partecipare da casa tramite la piattaforma Zoom, invii un
messaggio al cell. di don Emilio (3316134617) entro martedì sera.
Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio.
Giovedì 08 ottobre:

Ss. Pelagia e Reparata

8.30: Non c’è la S. Messa
15.30: incontro chiericchetti
20.00: Recita del Santo Rosario in chiesa

Venerdì 09 ottobre:
18.30: S. Messa

S. John Henr Newman
(Dal Cero Luigi, Rachele, Lorenzo,
Angelina,Gaetano, Giovanna e Francesco)

20.00: Recita del Santo Rosario in chiesa

20.00: 1° incontro Corso vicariale SBeM
per giovani e animatori di Azione Cattolica.
Al centro parrocchiale di Roncà.
Sabato 10 ottobre:

S.
18.30: S. Messa (Maistrello Crestan, Gecchele Gulielmo, Regina;
Morin Franca Bellini Enio; Dugato Mario e Porcarola
Clara;Lora Orazio e genitori,; Bongiolo Gemma e sor.lle)
DOMENICA 11 OTTOBRE: XVIII Domenica del T.O
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
8/10 ore 20.30: Consigli Affari Economici dell’Unità Pastorale. C.S.G.B.
9/10 ore 20.30: Assemblea Associazione Missionaria. Teatro Cinema Centrale.

