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IV Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal Libro del profeta Geremia 1,4-5.17-19
Dalla 1a lettera ai Corinzi 12,31-13,13
Dal Vangelo secondo Luca 4,21-30

ESTRATTO DEL VERBALE CPU del 20 gennaio 2022
Giovedı̀ 20 gennaio 2022 alle ore 20,30, presso la Chiesa di San Giovanni Bosco, il Consiglio Pastorale Unitario in occasione del nuovo Sinodo della Chiesa
Cattolica iniziato lo scorso 17 ottobre ha discusso sulla seguente domanda: “Mi
sento parte della Chiesa oppure avrei da proporre un altro stile, altri modi
di celebrare, un’altra attenzione al territorio ai giovani e alle donne, una
diversa presenza e responsabilità di tutti i laici o una diffe- rente forma di
annuncio del vangelo, affinché questo possa aiutarmi e aiutarci meglio a
crescere nella fede?”
Dalla discussione è emerso quanto segue:
- La chiesa mondiale manca di presa di posizione verso il mondo politico ed
economico e verso i principi morali che dovrebbe difendere.
- Nell’Unità pastorale si tende ad omologare o uniformare tutte le parrocchie,
perdendo l’identità delle parrocchie stesse.
- Valorizzare nelle celebrazioni il vissuto personale, lasciare più spazio di
dialogo libero per avere un nuovo stile celebrativo e poter condividere le
esperienze quotidiane. Cosı̀ facendo l'assemblea si sentirebbe più spronata
alla partecipazione della Messa.
- I cristiani siano testimoni coerenti, non solo con le parole o con l’essere
assidui alle Messe, ma in quello che fanno tutti i giorni al lavoro e nella società .
- La Chiesa dovrebbe togliere ai preti la gestione dell’aspetto economico e
burocratico delle parrocchie, perché possano stare più vicini alle per- sone
dando questi incarichi con fiducia ai laici.
- I preti dovrebbero sposarsi per capire meglio la comunità e le famiglie. I
tempi sono maturi anche per un sacerdozio femminile.

- Accoglienza di chi è emarginato.
- Maggiore attenzione ai giovani. I luoghi di incontro ci sarebbero ma non
sono sempre aperti, mancano le attività per coinvolgerli, i punti e le persone di
riferimento

CON I RIFUGIATI E PROFUGHI IN BIELORUSSIA-POLONIA
Il Coordinamento Caritas dell’Unità Pastorale, dopo i ripetuti
appelli di Papa Francesco - sulla situazione delle migliaia di persone
che da mesi vengono bloccate al confine tra Bielorussia e Polonia - vista
l’emergenza umanitaria, ha deciso di inviare alla Caritas della
Bielorussia un contributo complessivo di 10.000 euro, attinto dai
Fondi parrocchiali per Opere di Carità , quale segno di solidarietà con i
migranti e rifugiati in quei luoghi, e di concreto sostegno e aiuto ai
volontari impegnati nell’aiuto umanitario.
**********************
CONDIVISIONE POSSIBILE
In occasione dei prossimi anni dedicati al Sinodo della Chiesa, la
parrocchia propone alcuni incontri per riflettere su questo tema
attraverso diversi linguaggi.
Trovate la locandina alle porte della chiesa e sul sito dell’Unità
Pastorale.
Sono incontri aperti a tutti e in particolare agli operatori pastorali.
Vi aspettiamo.
********************
1) ricordiamo alla comunità che sono ancora aperte
le candidature per il nuovo direttivo noi prova.
Serve il vostro prezioso aiuto.
Per dare la propria adesione scrivere all'indirizzo
mail noi.prova@gmail.com
2) informiamo che la serata pizza 5 febbraio è
stata rimandata, a causa del protrarsi dell'emergenza covid.

CASA DELLA COMUNITÁ:
Un “mattone” vale 100 Euro.
Comprane uno anche tu! Da solo o in compagnia.
IBAN parrocchia di Prova:
IT 41 L 05034 59751 000000033503 x CASA DELLA COMUNITA’

Questa settimana con bonifici e buste
sono stati acquistati n.4 mattoni arrivando a un totale di

112 mattoni

Ringraziamo tutti per le offerte ricevute e per i mattoni acquistati.
Chiama per nuove proposte: Sonia 3473216522 - Mariella 3337324886

***** SQUADRA PULIZIE N.4*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 29 gennaio: S. Costanzo
18.30: S. Messa (Brizzi Lino e Soncini Pia; Todesco Giannino;
Gatazzo Giliola Bruno e Elio; Carlo Mario; Bignotto Augusto Giovanna
e suor Vincenza; Danieli Marcello e anime bisognose; Rinaldi Cesarina;
Campana Guglielmo; Nardi Gaincarlo; Bricolo Nello)

DOMENICA 30 GENNAIO : IV del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

S. Giovanni Bosco
15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Colla angelo e Idelma; Lovato Maria Bertilla)
20.45: Condivisione possibile “Connessi alla Parola”
Sala Convegni del C. S.G.B. (porta con te Bibbia + penna/matita).
Martedì 01 febbraio: S. Brigida
08.30: S. Messa (Zie Lucia Elvira e Luigia )
20.30: Prove di canto della Schola Cantorum
20.30: Presidenza Vicariale di Azione Cattolica. Sala di Praissola.
Mercoledì 02 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (candelora)
GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA
Lunedì 31 gennaio:

Giovedì 03 febbraio

S. Biagio patrono della nostra parrocchia

15.30: Incontro Chierichetti
19.00: S. Messa
con benedizione delle candele

e benedizione comunitaria della gola
Venerdì 04 febbraio

S. Gilberto

18.30: S. Messa ()
20.30: 4° incontro del corso di formazione corale e musicale
di UP. Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco.
20.30: catechiste/i di UP per il cammino al sacramento
dell’Eucaristia. Sala S. Giuseppe a Praissola.
Sabato 05 febbraio: S. Agata
18.30: S. Messa (Benazzoli Mirco; Segato Danilo Nosella Cesarina;
Steccanella Ilario; Cambiolo Pia Ciman Luigi; Raimondi Franco e
Stefano; Rizzotto Amedeo e Elisabetta; Marconi Arturo; Lovato
Alessandro e fam.Castegnaro; Lunardi Elvira Lucia e Santo; Cunico
Angelo e Maria; Cerboni Raffaele)

DOMENICA 06 FEBBRAIO : V del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Sabato 5 e domenica 6 febbraio
in occasione della Giornata per la vita
I bambini le bambine battezzati nel 2021 e loro genitori sono
invitati a partecipare alle messe.
Sul piazzale ci sarà la vendita delle primule, il ricavato servirà a
sostenere le attività del Centro aiuto vita.
Per la vendita chiediamo aiuto a cresimati e cresimate 2021!!!!!!
Se volete offrirvi per questo servizio contattate i vostri catechisti/e
AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UP
30/01 11.15-12.15 Iscrizioni al Circolo Noi di Praissola, sala S. Giuseppe.
02/02 18.30: S. Messa con benedizione delle candele, a Praissola.
08.30: S. Messa con benedizione delle candele in duomo

