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I Domenica di Quaresima
Letture: Dal Libro del Deuteronomio 26,4-10
Dalla lettera ai Romani 10,8-13
Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13

ViVere LA PArOLA Per-dOnO
La Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che
ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto.
Quest’anno nonostante la lenta uscita dalla pandemia e le preoccupazioni per
la guerra alle porte dell’Europa, facciamo nostra l’esortazione di San Paolo ai
Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene... poiché abbiamo l’occasione, operiamo
il bene verso tutti», ripresa nel messaggio quaresimale di papa Francesco. Siamo
invitati a non abbatterci, a non cadere nella tentazione di rinchiuderci in noi
stessi, oppressi dall’angoscia o tristezza, ma a far risuonare in noi una parola di
speranza.
A vivere un cammino di riconciliazione (perdono) con uno spirito di gratuità
(per dono).
Sempre il Santo Padre ci sollecita: «durante la Quaresima siamo chiamati a
rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola “viva ed efficace” (Eb 4,12).
L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire
(cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita».
Anche la nostra Unità Pastorale sente forte il richiamo a mettere al centro la
Parola di Dio, come guida e sostegno per questo tempo di conversione.
Diverse, allora, le iniziative che verranno riprese e proposte.
- Intanto i cammini di catechesi per le famiglie con i loro appuntamenti, a cui si
affianca il percorso di Prima Comunione per i ragazzi/e del 2011.
- Le piccole comunità missionarie continuano i loro incontri domestici attorno
al Vangelo.
- Per tutti c’è il libretto per la preghiera in famiglia proposto dalla Dio- cesi di
Vicenza, che trovate in chiesa, con un inserto per i più piccoli.

- Per i più giovani (dalla 3a media in su) ci saranno 5 appuntamenti serali, in
giro per il nostro vicariato, intitolati “Sguardi allo Specchio”, un percorso alla
scoperta di sé attraverso voci e volti di alcuni testimoni.
- Per tutta la comunità saranno proposti 4 incontri di Liturgia biblica, una
condivisone della Parola di Dio (lectio) con delle domande per il la- voro
personale, in preparazione alle celebrazioni penitenziali pasquali. Si
svolgeranno settimanalmente nelle varie chiese della nostra UP.
- Riprende l’iniziativa “Leggere la Bibbia insieme”, dove ciascuno è in- vitato a
leggere un libro della Scrittura per conto proprio ma in comunione con gli altri.
Per le informazioni e iscrizioni si vedano i volantini alle porte delle chiese.
- Se la Parola non si incarna e si fa vita, rimane sterile. Ecco allora che per la
“Quaresima di Fraternità 2022” abbiamo scelto di sostenere un progetto
solidale in Brasile (per i dettagli si veda volantino allegato).
Ognuno ha la possibilità di prendersi del tempo per mettersi in ascolto e poi
agire per il bene di tutti. Non sprechiamo questa occasione, viviamola con un
dono che anche quest’anno Dio ci fa. Buon cammino!

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.

EMERGENZA UCRAINA: IL NOSTRO AIUTO
La Diocesi di Vicenza, attraverso la Caritas Diocesana, è in
questi giorni impegnata con alcune iniziative a sostegno delle
persone colpite dalla guerra in Ucraina e per la futura
accoglienza dei profughi. E’ stata attivata una raccolta fondi
per l’acquisto e la distribuzione di beni di prima necessità per persone
sfollate nei paesi limitrofi all’Ucraina. Il Coordinamento Caritas
dell’Unità Pastorale di San Bonifacio ha deciso di sostenere questa
iniziativa donando 10.000€, attinti dai fondi per opere di carità delle
nostre parrocchie. E possibile contribuire alla raccolta fondi solidale con
una donazione a Caritas Italiana, utilizzando il conto corrente postale
n.347013, oppure mediante bonifico bancario: Destinatario: Caritas
Italiana. IBAN: IT24C0501803200000013331111 (Banca Popolare
Etica - Via Parigi 17 Roma) Causale: Europa Ucraina

**** SQUADRA PULIZIE N. 2*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 5 marzo:

S. Teofilo

10.00: inizio catechesi Discepolato - Prova
18.30: S. Messa (Benazzoli Mirco; Steccanella Ilario; Cambiolo Pia e
Ciman Luigi; Raimondi Franco e Stefano; Lovato Alessandro e
fam.Castegnaro; Lunardi Elvira Lucia e Santo; def.fam.Rizzotto Amedeo;
Romini Luciana Cavedon; Giarolo Giuseppina Marconi Vittorio; Giarolo
Luigi e Bon Antonia; Marconi G.Battista e Maria; Turra Pietro e Mario;
Ghellere Elsa e Simonetta; Agostini Vincenzo Tagliaferro Agnese Baù
Irma e De Guio Tullio; Pimazzoni Benito; Marzari Luigi e gen.ri; Mazzon
Lina; Guarda Gaimpietro e fam.; Giarolo Gaetano e Raffaello)

DOMENICA 06 MARZO : I DI QUARESIMA

Alle porte della chiesa per tutto il tempo della Quaresima,
raccolta generi alimentari per i poveri
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

DOMENICA AL CENTRO
Vi aspettiamo dalle ore 15 alle 18 per trascorrere un
pomeriggio in compagnia tra LABORATORI
PRIMAVERILI, lavoretti per la FESTA DEL PAPÀ e
GIOCHI ALL' APERTO! Sarà aperto il tesseramento NOI.
ingresso con mascherina e green pass.

I

Lunedì 07 marzo: Ss. Felicita e Perpetua

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Corrà Albina e Mario; Preto Maria; ann.Milani
Ottavio e Rosetta; Battocchia Gaimpietro e Renzo)
20.30: Catechiste/i della Prima Comunione. Salone di Prova.
S. Giovanni di Dio
08.30: S. Messa (Elide e Vittorio Benati; Ava Lorenzo, Erminia )
20.30: prove di canto Schola Cantorum
20.30: incontro CPAE. In canonica.
Martedì 08 marzo:

Sala C.S.G.B
Mercoledì 09 marzo S. Francesca Romana
In Duomo.

20.30: incontro con il Gruppo ABC ideato dal dr.Pietro Vigorelli,
medico psicoterapeuta. E’ un gruppo di sostegno per riuscire a parlare con la
persona disorientata e/o malata di demenza. Presso il Centro parrocchiale.

Relatrice la dr.ssa Giovanna Riccioni – Psicologa.
Sono richiesti mascherina e green-pass rafforzato

Giovedì 10 marzo

S. Simplicio Papa

Sono invitati tutti gli educatori, capi scout e catechisti delle medie. CSGB
Venerdì 11 marzo S. Costantino

18.30: S. Messa (30° Benetton Giovanni )
Sabato 12 marzo: S. Massimiliano
18.30: S. Messa (Marchi Crispino e fam; Bianchini Mirella e Vittorio;
Maestrello in Crestan; Bongiolo Gemma e s.lle; Capitanio Rino; Guarda
Giampietro e fam.; Corridola Lucia Santo e Elvira; Campana Guglielmo)

DOMENICA 13 MARZO : II DI QUARESIMA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
17.00: Inizio cammino catechesi - Tempo Mistagogia (Salone)

***************
CASA DELLA COMUNITÁ: Compra un mattone anche tu!
Da solo o in compagnia. IBAN parrocchia di Prova:
IT 41 L 05034 59751 000000033503 x CASA DELLA COMUNITA’
Questa settimana non sono stati acquistati mattoni rimaniamo a un totale
149 mattoni
***************
La comunità tutta di Prova fa i migliori auguri di Bon Compleanno a
Mozzato Sergio per i suoi 91 anni.

