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XXII DomenIca Del Tempo orDInarIo
Letture: Dal Libro del Deuteronomio 4,1-2.6-8
Dalla lettera di S. Giacomo ap. 1,17-18.21.22.27
Dal Vangelo secondo Marco 7,1-8.14-15.21-23

Siate di quelli che mettono in
pratica la Parola,
e non ascoltatori soltanto
Gesù si trova accerchiato dagli scribi venuti da Gerusalemme per
un’ispezione sui suoi modi e quelli dei discepoli di vivere e rispettare
le “leggi di purità ”. Poiché si credeva che chi toccava certe persone,
oggetti o faceva lavori ritenuti impuri, si contaminava, per essere di
nuovo puri bi- sognava lavarsi le mani. Ora, da un anno e mezzo, lo
stiamo facendo per un senso di igiene e di protezione personale e
altrui, non certo come prassi religiosa...
Di fronte a questo grande problema (!) Gesù si scatena, diventa
furibondo contro questi legalisti. Andando subito al cuore della
questione: la verità del nostro rapporto con il Signore. Dio non è un
ispettore dell’A.S.L. che mi dice cosa posso/devo fare o meno, ma un
Padre (dal cuore materno) che si prende cura di me. Gesù vuole
smascherare le false certezze religiose (di ieri e di oggi) che conducono
nel vicolo cieco dell’autocelebrazione idolatrica, non certo alla
conoscenza del Dio vivo.
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da
me”, dice il profeta Isaia. L’attualità disarmante di questa Parola mi
lascia senza fiato. Le nostre comunità vivono quotidianamente la fatica

di dare cuore e corpo alla Parola. Il rischio è di trascinarsi in tradizioni
e pratiche che hanno perso il loro senso originario, che non dicono più
nulla alla vita della gente, che bloccano ogni tentativo di una vera e
buona boccata di Vangelo!
Lı̀ Gesù ci pungola e invita a non essere “ipocriti” come i farisei. Non
fermarci all’involucro della tradizione ma riscoprire la sorgente della
Buona Notizia, che è sempre e solo la relazione di fede in Lui, con la sua
Parola. La bella notizia di questa Domenica? Con Gesù si respira aria di
libertà ! Il Vangelo è una boccata d’aria fresca dentro l’afa dei soliti
vecchi discorsi.
Prossimi appuntamenti di UP
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- martedı̀ 07 settembre, ore 20.45: presentazione del nuovo libro di
Enrico Galiano in collaborazione con la Libreria Bonturi. Teatro
Cinema Centrale, accesso con green pass.
- venerdı̀ 10 (ore 20.30-22.15) e sabato 11 settembre (ore 9-12):
45° Convegno catechisti e accompagnatori della fede “Il Vangelo
cerca casa: in quale comunità? In quali famiglie?”, in collegamento
con Vicenza, presso il Teatro Cinema Centrale.
- domenica 12 settembre: Assemblea di zona AGESCI presso il Teatro
Cinema Centrale e S. Messa ore 11.30 in Duomo animata dagli scout.
***************************

Sagra di San Biagio 2022
Nel prossimo febbraio del 2022 la parrocchia di Prova vorrebbe
riproporre la sagra di San Biagio “covid permettendo”.
E’ un’importante manifestazione per la nostra comunità ma come
potete immaginare, richiede molto lavoro.
Per questo viene indetto un incontro mercoledì primo settembre
alle ore 20:30 presso il centro parrocchiale, aperto a tutti coloro
che vogliono e si rendono disponibili a dare una mano.
Vogliamo che questa sagra sia un grande segno
di unità, collaborazione e naturalmente di festa.
Quindi fatevi avanti l’incontro è aperto a tutti. Grazie

La parrocchia di Prova con la collaborazione
dell’Associazione Noi
invita la comunità venerdì 03/09/2021 alla serata

MUSICAL e CANTI IN COMPAGNIA

a cura di Soul Projet Family - Francesca Sedda e Mara Furian,
presso il piazzale del Centro Parrocchiale di Prova
alle ore 21,00. L’ingresso è libero.
Saranno attivate le procedure in vigore anticovid e l’accesso sarà
consentito previa presentazione del green pass.
Lo scopo della serata è il divertirsi in sicurezza
per ripartire insieme più forti e più uniti
seppure nel distanziamento.
In caso di maltempo la serata verrà annullata.
***** SQUADRA PULIZIE N.3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 28 agosto: S. Agostino
18.30: S Messa 45° Anniversario di matrimonio di Prina Roberto e Pressi Roberta

(7° Rodella Ida;Bignotto Augusto e Giovanna;
Bissa Anna; Brizzi Lino Soncini Pia; Danieli Marcello;
Franco Santo; Fattori Luigina; Guarda Gianpietro e fam;
Todesco Giannino; s.lle Maria e Angela; Campana Guglielmo)

DOMENICA 29 Agosto: XXII del Tempo Ordinario
11.00: S. Messa
Lunedì 30 agosto: S. Margherita Ward
18.30: S Messa
Martedì 31 agosto: S. Abbondio (pat ono della par occhia di San Bonifacio)
08.30 S. Messa (fam.Martini e Pasini)
20.30: Prove di canto Schola Cantorum. Attendiamo nuovi
volontari per questo “importante servizio alla comunità

Mercoledì 01 settembre: S.Egidio

(16a Giornata per la custodia del Creato)
«Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4)
La transizione ecologica per la cura della vita.
20.30: incontro volontari prossima Sagra di San Biagio
Giovedì 02 settembre:

S. Elpidio abate

Venerdì 03 settembre S. Gregorio Mag o
18.30: S. Messa (Coltro Italo; Durlato Leonello)

21.00: Musical e canti in compagnia (guarda pag. precedente)
Sabato 04 settembre: S. Rosalia vergine
18.30: S. Messa (Mazzon Augusto e Meneghini Rosalia;

Boninsegna Tarcisio e Cazzola Luigia; Steccanella Ilario;
Combiolo Pia Ciman Luigi; Bianchini Mirella; Tomba Dina;
Orlandi Giuseppe def.Ferro; ; Castelli Pietro; anime abbandonate;
def.Albertini Pasqualini Angela e Cometto; fam Saggiotto
Giovanni Santina e Gino; Pasini Assunta e fam; Benazzoli Mirco;
Tebaldi Mario, Angelo; Bambini Afganistan e Haiti; )
DOMENICA 05 settembre: XXIII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

Itinerario vicariale in preparazione
al Sacramento del Matrimonio

Il percorso si svolgerà , il venerdì sera (20.30-22.30)
dal 03 ottobre al 05 dicembre 2021
a San Bonifacio presso la Parrocchia di Praissola
per le pre-iscrizioni entro il 30 settembre 2021
rivolgersi a: IVANA tel. cell. 3492638471 (UP San Bonifacio)
SONIA tel. 045 7611623 - cell. 333372060 (UP San Bonifacio)
FEDERICA tel. cell. 3470075421 (UP Montecchia di Crosara)
Corso a numero chiuso, la precedenza viene data alle coppie del Vicariato
di Montecchia-San Bonifacio

