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Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 43,16-21  
Dalla lettera ai Filippesi 3,8-14  
Dal Vangelo secondo Giovanni 8,1-11  

Un faccia a faccia tra la miseria e la Misericordia  
Che posizione prendiamo davanti al nostro peccato? Ci sentiamo forse 
trascinati al centro di un turbinio di rimorsi, sotto i riflettori di sguardi e 
giudizi implacabili? Circondati da ogni parte e impossibilitati a uscirne? 
Nauseati dal puzzo delle nostre colpe? Possiamo essere come quella donna, 
“sorpresa in flagrante adulterio”. Quali sono i tradimenti che segnano la mia 
vita? Relazioni, amicizie, rapporti di lavoro, impegni comunitari, dove non 
siamo stati fedeli né a noi stessi, né agli altri, ma ci siamo svenduti per 
paura, egoismo, indifferenza? Possiamo essere anche quei scribi e farisei, 
spietati esecutori della legge, che non considerano la persona ma solo il 
male che ha fatto. Pronti a lapidare con parole, sentenze, commenti le 
cadute altrui, ma anche le nostre?!? Già, a volte siamo bravi a seppellirci 
sotto metri di sensi di colpa e sentirci schiacciati a terra dalla vita. E poi c’è 
Gesù, che da buon maestro sta seduto ad insegnare. Davanti a quella donna, 
sfruttata per “metterlo alla prova e poterlo accusare”, non si eleva a giudice 
che condanna ma si china a terra! Si abbassa davanti a noi, alle nostre 
esistenze segnate dal peccato e ci invita a lasciar cadere ogni pietra di 
accusa e condanna davanti alla sua Parola di perdono... Solo quando 
rinunceremo a questa logica (auto)distruttiva verso sé stessi e verso gli 
altri, distinguendo il peccato dal peccatore, allora potremo scorgere il volto 
del Dio di Misericordia che ci guarda dal basso delle nostre miserie per 
ridonarci la dignità di figli e figlie amati. Allora sentiremo risuonare in noi: 
“Neanche io ti condanno. Va’ e non peccare più!”  

 

V Domenica di Quaresima 



 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CPP del 25/03/2022 
 Venerdì 25/3/22 si è riunito il CPP di Prova con il Consiglio Pastorale Affari 
Economici. E’ stato analizzato il bilancio 2021. La differenza tra entrate ed 
uscite a fine anno è stata di +3.243,64 mentre il patrimonio netto era di 
150.644,31 Euro. Per i dettagli vedere il bilancio nel bollettino qui di seguito. 
Per quanto riguarda la Casa della comunità si procede a stralci partendo dalla 
parte centrale. Ad oggi sono stati “comprati” 1351 mattoni per un totale di 
135.100 Euro. Un GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito! L’1/2/22 è 
stato inviato il computo metrico alla diocesi (Euro 313.786 con demolizione + 
Euro 25.376 spese professionista) ed il piano finanziario (120.000 Euro dalla 
nostra parrocchia + 50.000 Euro restituzione prestito dalla diocesi + prestito 
dalla parrocchia di Praissola e prestito dalla parrocchia Sant’Abbondio). Ora 
C’E’ BISOGNO DI VOLONTARI per sgomberare la canonica, le stanze sopra 
la chiesa e le stanze sopra la cucina del centro parrocchiale. Con il cantiere 
aperto le attività parrocchiali continueranno seppure in spazi limitati. Durante 
la quaresima continuano gli incontri delle PICCOLE COMUNITA’; anche 
quest’anno è stato messo a disposizione il consueto libretto di Quaresima; è 
ricominciata l’iniziativa di LEGGERE LA BIBBIA INSIEME (circa 140 
persone leggono ogni giorno un capitolo degli atti degli apostoli, da soli ma 
“insieme”); per i giovani si sta facendo il cammino “Sguardi allo specchio”; si 
fa inoltre l’incontro biblico, incontri propedeutici alla confessione e poi la 
liturgia penitenziale; con la raccolta “Quaresima di Fraternità” verranno 
acquistati dei pannelli solari in Brasile. Quest’anno la SAGRA DI SAN 
BIAGIO di Prova si farà in maggio, dal 13 a 22. 



 

 

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  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. 2*****  

DIARIO DELLA SETTIMANA 

Sabato 02 aprile:    S. Francesco 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; 
Saggiotto Anna; Piubello Lina e Feruccio; Mascotto Luisa)     

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.  
Lunedì 04 aprile:    S. Isidoro  

15.00: Adorazione Eucaristica 
18.30: S. Messa  (Pasini Maria e Salvatore;Durlato Leonello e 
def.fam. Formiga Artura e Ottavia e Righetti Maria) 



 

 

Martedì 05 aprile:      S. Giuliana  
08.30: S. Messa (Pasini Eugenio e Lora Orazio) 

20.15: formazione per tutti gli animatori Grest di UP. CSG Bosco.  
20.30: prove di canto Schola Cantorum 

Mercoledì 06 aprile   S. Pietro da Verona  
20.30: Liturgia biblica: in ascolto della Parola in preparazione 

alla confessione. In chiesa a Lobia.  
Si ricorda, che chi desidera un incontro personale può sempre 

chiedere un appuntamento ai preti, oppure prima delle Messe.  
Giovedì 07 aprile     S. Giovanni B.de La Salle 

15.00. incontro chierichetti 
15.30: Vai Crucis 

20.00: veglia penitenziale per i ragazzi/e e famiglie del        
           Discepolato. Chiesa di Praissola.  
20.30: genitori dei bambini nati nel 2020- 2021. Sala C.S.G. B.  

Venerdì 08 aprile     S. Amanzio 
18.30: S. Messa     

20.30: celebrazione per i ragazzi/e della Mistagogia. Praissola. 
Sabato 09 aprile:    S. Maria Cleofe  
18.30: S. Messa   (Marchi Crispino e fam; ann.Adami Eleonora e fam; 
Maestrello inCrestan; Lunardi Elvira, Lucia e Santo; Romini Luciana 
Cavedon; 30 Danieli Giuseppe; off. Elisa)     

DOMENICA 10 APRILE : Le PALME 
08.45: Ritrovo presso il piazzale del centro parrocchiale per la    
             Benedizione degli ulivi e processione solenne delle Palme.  
09.00: S.Messa 
11.00: S.Messa 
15.30-16.30: Adorazione eucaristica di apertura delle “Quaranta Ore”  

               per tutta l’UP, presso la chiesa di Praissola.  
17.00: Concerto delle Palme. Duomo di San Bonifacio. 
17.30: “Sguardi allo Specchio”: cammino verso la Pasqua per i giovani.   
              un aperi-film al Teatro Cinema Centrale.  


