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IV Domenica di Quaresima
Letture: Dal Libro del Profeta Giosué 5,9a.10-12
Dalla 2a lettera ai Corinzi 5,17-21
Dal Vangelo secondo Luca 15,1-3.11-32

Un ABBRACCIO prezioso

Entriamo con la giusta attenzione e il consueto rispetto, in punta di piedi,
nella casa e nella vita di una famiglia. Un piccolo e significativo mondo di
relazioni e di rapporti cementati da parole e da gesti multipli. In alcuni casi
queste cure possono diventare lame taglienti, come nel Vangelo di questa
domenica. Chiedere, citando le parole del figlio, la “parte di eredità che mi
spetta” quando un genitore è ancora in vita non è affermazione da poco.
Chissà quale evento o situazione possono aver spinto a tale richiesta.
L’indignazione e lo scontro sembrerebbero la naturale risposta e
conseguenza a tutto questo. Invece se c’è una cosa che il padre della
parabola ha ben chiara nel suo cuore è la seguente: lui è padre nonostante
tutto e attraverso tutto. Lui ama anche quel figlio che si ribella; ama anche
quello che dimostra fedeltà e dedizione, almeno apparente data
l’indignazione finale. Lui è padre per l’uno e per l’altro, tanto da non
alimentare nessuna divisione ulteriore fra i due lasciando che ciascuno
abbia la sua parte e viva la sua scelta. Diventa perfino ospite in casa sua.
Sarà proprio in nome di questa paternità chiara e decisa, che riuscirà ad
allargare le braccia appena vedrà il figlio tornare a casa. Delle braccia che
accoglieranno lacrime che narrano la fatica delle nostre scelte, che si fanno
abito dignitoso, calzari solidi, anello di figliolanza ritrovata. Questo
abbraccio ci fa sentire nuovamente preziosi, perché vivi, risorti.
Se anche qualche altra bega fraterna farà capolino, lui sarà pronto a far
sentire attraverso le parole questo abbraccio che riabilita ogni figlio e figlia

lasciando a ciascuno, da quel momento, un unico e fondamentale compito:
dimostrare, attraverso un fraterno rapporto, che Dio è davvero Padre.
Questo è l’unico desiderio che abita il Suo cuore e che diventa per noi
impegno quotidiano. Circondati da quelle braccia possiamo sentirci tessere
come vita nuova e, per l’appunto, risorta.

ACCOGLIENZA RIFUGIATI

Ricordiamo il progetto
“Quaresima di fraternità 2022”
Pannelli solari
per la salvaguardia
della Foresta amazzonica
Per sostenere il progetto per il Brasile,
è possibile fare un’offerta tramite:
- salvadanaio “Un pane per amor di Dio”;
- C/C della Parrocchia di Sant’Abbondio,
causale: “Quaresima di fraternità 2022”.
IBAN IT53 M 03069 59755 100000002482
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di Unità
Pastorale in TERRASANTA (Gerusalemme e Betlemme)
dal 22 al 27 giugno 2022 max 40 persone. Per informazioni
rivolgersi alla canonica di Sant’Abbondio (Duomo).

DOMENICA 3 APRILE
Vi aspettiamo al Centro parrocchiale con tanti
appuntamenti: Dalle ore 15:00 Giochi e pattinaggio.
Ore 16:30 ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO
ASSOCIATIVO 2021 ed ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DI
DIRETTIVO. (Potranno votare i soci maggiorenni tesserati nel 2022).
Sarà aperto il tesseramento NOI. Non mancate!
E’ aperto il tesseramento Noi Prova per l'anno 2022. è possibile
tesserarsi presso la biblioteca parrocchiale di Prova negli orari
d'apertura.

**** SQUADRA PULIZIE N. 1*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 26 marzo:

S. Teodoro

Dalle 15.00 alle 18.00: formazione animatori in prima
esperienza del Grest di UP. Centro parrocchiale di Prova.
18.30: S. Messa (Brizzi Lino e Soncini Pia; Bissa Anna; Bignotto
Augusto Giovanna e suor Vincenza; fam Murari e Niero; Marconi Albino
e def. fam.Cavedon; Danieli Marcello Vaccari Flavio; Croce Silvina;
Fattori Luigina; Turra Alessandro e fam; Zambon Sergio; Todesco
Giannino; Saggiotto Giovanni Teresa; Santina Anna Giuseppe; Malgarise
Pasquale Chiecchi Antonio)

DOMENICA 27 MARZO : IV DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Lunedì 28 marzo: S. Sisto III Papa

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Rinaldi Cesarina; Corrà Michele Aldo e Rosa)
S. Secondo Martire
08.30: S. Messa (int.off.; per anime abbandonate)
20.30: prove di canto Schola Cantorum
20.30: presidenti dei Circoli NOI Associazione. Praissola
Mercoledì 30 marzo S. Amedo
Martedì 29 marzo:

20.30: Liturgia biblica: in ascolto della Parola in preparazione
alla confessione. In chiesa a Prova.
Si ricorda, che chi desidera un incontro personale può sempre
chiedere un appuntamento ai preti, oppure prima delle Messe.
Giovedì 31 marzo

S. Beniamino

20.30: “Sguardi allo Specchio”: cammino verso la Pasqua per i giovani.
Centro parrocchiale di Locara.
20.30: genitori dei bambini nati nel 2018 e 2019.
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.
20.30: “Assaggi di santità: d. Franco Galvanetto”.
Incontro vicariale adulti di AC. Centro Parrocchiale.
Venerdì 01 aprile

S. Ugo

20.00: adorazione eucaristica per la pace, Casa della Giovane.
18.30: S. Messa (Paiano Erminia)
Sabato 02 aprile: S. Franceco di Paola
18.30: S. Messa (Benazzoli Mirco, bianchini Mirella Bongiolo Ida;
Steccanella Ilario; Cambiolo Pia Ciman Luigi; Raimondi Franco e
Stefano; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro; Ava Lorenzo, Carolina;
fam. Marchi Crispino; Selmo Enrico; Posenato Orazio e Vittorio)

DOMENICA 03 APRILE : V DI QUARESIMA
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

16.30: “Missione della salute in Esmeraldos - Ecuador”
testimonianza della dott.ssa Mariella Anselmi, organizzata
dall’Associazione Missionaria, sala convegni del CSGB.
Ingresso dalle porte scorrevoli di via San Giovanni Bosco.

***************
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’
Siamo a un totale di 1351 mattoni

