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Unità Pastorale di San Bonifacio
COMUNITA’ DI PROVA
07/02/ 2021

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal libro di Giobbe 7,1-4.6-7
Dalla 1a Lettera di Paolo ai Corinzi 9,16-19.22-23
Dal Vangelo secondo Marco 1,29-39

Libertà e vita

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per
sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà , nella prospettiva
di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo
“strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene
strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà , ma l’uso di
essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura
pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la
percezione della realtà , genera egoismi e derive abortive ed
eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti
sociali e sull’ambiente. Un uso individualistico della libertà porta,
infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa
comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è
spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate
sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda
che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma
in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza
12 set- tembre 2018).
L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità .
La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura
all’Altro e alla felicità . Dire “sı̀” alla vita è il compimento di una libertà

che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere.
Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di
bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto
concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo
considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile
rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale,
antropologico, educativo e mediale. Gli uomini e le donne veramente
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e
servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai
giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.
dal messaggio della CEI per la 43a Giornata per la Vita
Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato
«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)
11 febbraio 2021
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi
e per tutta l’umanità .
Aiutaci a rimanere nella tua luce
per crescere nell’amore vicendevole,
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio,
Tu sei il nostro unico Maestro. Insegnaci a camminare nella speranza. Donaci
anche nella malattia di imparare da Te
ad accogliere le fragilità della vita.
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze.
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite,
donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori
affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.

Preghiera di Quaresima e Pasqua in famiglia

il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a
disposizione alle porte della chiesa, per chi lo volesse
portare a casa, e per portarlo a chi non può uscire. Grazie!

SAGRA DI SAN BIAGIO..ASPETTANDO L’EDIZIONE DEL 2022
Quest’anno l’emergenza dettata dalla pandemia ci impedisce di
festeggiare il nostro patrono con la consueta Sagra di San Biagio.
Non ci sembra possibile che ci sia tolto un altro momento di festa, di
relazione, di comunità così atteso da grandi e piccini.
E allora aspettando la 154^ edizione del 2022 vogliamo chiedere a tutti
di condividere il ricordo più caro, l’appuntamento irrinunciabile anno
dopo anno, le aspettative per la prossima edizione…abbiamo molto da
raccontarci!
Attendiamo i vostri messaggi, video, commenti per sentire vivo quel
senso di comunità che non vogliamo perdere mai!
I contributi scritti vanno consegnati in canonica, nella cassetta della
posta.
Seguiranno indicazioni per inviare messaggi audio o video
***** SQUADRA PULIZIE N. 2 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Paolo Miki e compagni martiri del Giappone
18.30: S. Messa (Mazzon Augusto e Meneghini Rosalia;
Boninsegna Tarcisio e Cazzola Luigia; Steccanella Ilario;
Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia e Ciman Luigi;
Marconi Arturo e fam.; Steccanella Angelo; Cerboni Raffaele;
def.fam. Cunico Angelo; Poli Giuseppe e Nardi Giovanna;
Lora Orazio; Campana Guglielmo; int.off. Pasetto Antonia
Rizzotto Amedeo; Malgarise Pasqua e Chiecchi Antonio )
DOMENICA 07 febbraio: V del Tempo Ordinario
Sabato 06 febbraio:

43a Giornata per la Vita

sono invitati alle S. Messe le famiglie dei bambini che hanno
ricevuto il battesimo nel 2020

09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

Lunedì 08 febbraio:
S. Giuseppina Bakhita
15.00 : Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa

20.30: coordinamento Caritas di UP.
20.30: video riunione catechisti/e di 6a tappa catechesi UP.
Martedì 09 febbraio: S. Apollonia, martire
08.30: S. Messa (anime del purgatorio; Marinello Salvatore e

Maria; Zanini Giovanni e fam.; Coltro Michelangelo)
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario. Praissola.
S. Scolastica
20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP
Mercoledì 10 febbraio:

Giovedì 11 febbraio:

B.V.M. di Lourdes

XXIX Giornata mondiale del Malato

15.30: Incontro Chierichetti
20.30: incontro genitori 5a tappa catechesi di UP. A Praissola.
Venerdì 12 febbraio S. Eulalia
18.30: S. Messa ( int.Mantoan Giuseppe e Maria;

Pieriboni Rosetta)
20.30: quinto incontro del corso vicariale fidanzati.
20.30: Consiglio Affari Economici
S. Benigno
18.30: S. Messa (Cavedon Bertilla e fam; Crestan e
Maestrello; def. Cratto e Signoretto; Marchi sira Tomba Gino)
Sabato 13 febbraio:

DOMENICA 14 febbraio: VI del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa sono invitati gli iscritti all’Azione Cattolica

