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VI Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal Libro del profeta Geremia 17,5-8
Dalla 1a lettera ai Corinzi 15.12.16-20
Dal Vangelo secondo Luca 6,17.20-26

FIANCO A FIANCO
ASSEMBLEA PUBBLICA GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
Partecipiamo
anche
noi
al
Sinodo
della
Chiesa.
Sinodo vuol dire camminare insieme. E bisogna camminare insieme per
capire dove dobbiamo andare in questo “cambiamento d’epoca”, nel
quale la Chiesa è chiamata dal Signore a grandi trasformazioni. Papa
Francesco, un giorno, ha detto: «i vescovi devono camminare davanti al
popolo di Dio per guidarlo; ma, qualche volta camminino anche in mezzo
alla gente, per accompagnare i più deboli; soprattutto, sarà utile che
camminino anche dietro, per ascoltare il popolo che ha un suo fiuto nel
trovare strade nuove per il futuro». Noi non siamo vescovi, ma da queste
parole troviamo il senso dell’assemblea di giovedì 17 febbraio: preti e laici
che si mettono dietro e si fanno guidare dal popolo di Dio. E ascoltiamo!
Ascoltiamo senza pregiudizi, con stima e
simpatia, chiunque voglia dirci qualcosa,
anche chi ci vorrà criticare e correggere.
Sarebbe bello essere aiutati a guardare alle
nostre comunità cristiane, non più solo dal di
dentro, ma dal di fuori. Da chi è impegnato
nei vari ambienti di lavoro, della sanità, dello
sport e della scuola. Vogliamo invitare, anche
e soprattutto, gli amici che si sono allontanati

dalle nostre parrocchie, a raccontarci la loro esperienza e a dirci la loro
opinione. Le parrocchie della nostra Unità pastorale siano senza steccati,
comunità accoglienti dove si va e si viene in piena libertà. Ascolteremo a
lungo, con la testa e con il cuore. Abbiamo invitato a partecipare alcune
persone rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo del nostro
territorio. Per questo ci auguriamo che l’assemblea possa diventare anche
un’occasione per contribuire a rafforzare la rete di quanti si impegnano
per il bene della nostra gente. L’assemblea è inserita in un percorso di più
incontri proposti per vivere il Sinodo, perché comprendiamo che lo stile di
ascolto dovrà continuare e diventare permanente.
Intanto, giovedì sera al Cinema Centrale, ci confronteremo su questa domanda: “Cosa ho da dire alla chiesa? 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
differente forma di annuncio?”.
Tutti potranno intervenire. Chiediamo che ogni intervento sia scritto e, se
riportato a voce, abbia la durata massima di tre minuti, per permettere a
molti di intervenire. Naturalmente è necessario il GREEN PASS.
← c’è bisogno di animatori! Vieni ad
informarti sabato 26 a Prova, o contatta i don

Battesimi comunitari di marzo

Le iscrizioni ai battesimi - tramite modulo on-line sul sito
www.upsanbonifacio.it - chiuderanno domenica 13 febbraio.
**********
"DOMENICA AL CENTRO
Vi aspettiamo domenica 13 febbraio al Centro
parrocchiale di Prova, dalle ore 15 alle 18, con tanti
creativi e divertenti laboratori!
VESTITI IN MASCHERA per festeggiare assieme il
CARNEVALE, la festa più colorata dell'anno! Vi
aspettiamo numerosi! Sarà aperto il tesseramento.

**********
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 sono stati
acquistati n. 3 mattoni per un totale di

119 mattoni

Ringraziamo tutti per le offerte ricevute e per i mattoni acquistati.
Chiama per nuove proposte: Sonia 3473216522 - Mariella 3337324886
**********************
Chi vuole può rinnovare l’abbonamento al bollettino a chi lo consegna

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
S.s. Martiri di Abitene
15.00: Incontro di catechesi Mistagogia. Centro Parr. di Praissola.
15.00: incontro ACR (San Bonifacio-Praissola-Prova). C. S.G.Bosco

Sabato 12 febbraio:

18.30: S. Messa (Marchi Crispino e fam; Maestrello in Crestan;
Tomba Gino e Sira; Leder Marisa Alessando fam Turra;)

DOMENICA 13 FEBBRAIO : VI del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Lunedì 14 febbraio: Ss. Cirillo e Metodio Patroni d’Europa

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Bressan Vittorio Giancarlo; Durlato Leonello e
def.fam.Chiecchi; Gaiola Vittorio e Anna)
Martedì 15 febbraio: S. Faustino
08.30: S. Messa (def.fam.Geroli; Balan Gino;
Gianesini Giuseppe e Viola Erminia)
20.30: Prove di canto della Schola Cantorum
21.00: Condivisione possibile “Fin da bambini”, incontro per
gli adulti con Arianna Prevedello sui libri per l’infanzia.
Sala polifunzionale del C.S.G.B.
Mercoledì 16 febbraio S. Giuliana
20.00: S. Rosario in ricordo di Lucchesi Sandocan
20.30: catechiste/i della Mistagogia di UP. Salone parrocchiale
20.45: 40a Rassegna Cinema Africano: “The Lucky Specials”.
Sala convegni del C.S.Giovanni Bosco.
Giovedì 17 febbraio

Ss. Sette Fondatori

20.30: Condivisione possibile “Fianco a fianco”.
Assemblea pubblica per il cammino sinodale. Cinema Centrale.
Venerdì 18 febbraio

Giovanni da Fiesole (Beato Angelico)

18.30: S. Messa
16.00 - 22.00: 2a giornata di iscrizioni animatori e
aiuto- animatori Grest 2022. Casa della Giovane.
Sabato 19 febbraio:

S

. Mansueto

16.30: “Pedalando verso la Santità: Gino Bartali”.
Incontro vicariale adulti di AC. Centro Parr. di Gazzolo.
18.30: S. Messa (ann.Stella Andra e fam.; Bisazza Agnese e Munaretto
Angelo; Lunardi Santo Lucia Elvira; Signorini Assunta;
Bagolin Maria Pia e Arturo; per ringraziamento)

DOMENICA 20 FEBBRAIO : VII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

