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Letture: Dal libro del Siracide 15,16-21 
  Dalla1a lettera ai Corinzi 2,6-10 

  Dal Vangelo secondo Matteo 5,17-37 
  

Una Parola che porta salute a tutto il corpo 
Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Dopo 
l’ouverture delle Beatitudini e l’invito a dare sapore e 
luce alla nostra e altrui vita, Gesù entra nel cuore della 
Legge per fare un intervento di “pulizia delle 
coronarie” che ridà vigore a tutti noi.  
Gesù non vuole contrapporre la morale antica ad una 
super-morale migliore, ma svela l’anima segreta della 
legge: il Vangelo è un sconvolgente annuncio di 
libertà! Gesù non è né buonista e permissivo, né più 
rigido degli scribi: lui fa un’altra cosa, prende la norma 
e la porta avanti, la fa schiudere come un fiore, nelle due direzioni decisive: la 
linea del cuore e la linea della persona. 
Gesù va alla sorgente, ci invita: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai 
curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la sorgente della vita. 
Porta a compimento la Legge sulla linea della persona: se trasformiamo il 
desiderio in brama di possesso che rende gli altri, la realtà un oggetto di 
consumo e non un soggetto di una libera e liberante relazione d’amore, allora 
sia adulteri, malati di egoismo. 
Viene da chiederci, giustamente, che cos’è la legge morale allora? Ascolti Gesù e 
capisci che la norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere 
oppure diminuire in umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali 
del Vangelo e capisci che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in 
difesa della umanità dell’uomo, con le parole proprie della vita.  

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO



Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che 
danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e 
puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e 
donne sinceri nel cuore.                                            P. Ermes M. Ronchi 
 

Preghiera per la XXXI Giornata Mondiale del Malato  
“Abbi cura di lui” 

La compassione come esercizio sinodale di guarigione 
 

Padre santo, nella nostra fragilità 
ci fai dono della tua misericordia: 
perdona i nostri peccati e aumenta la nostra 
fede. 
  

Signore Gesù, che conosci il dolore e la 
sofferenza: accompagna la nostra 
esperienza di malattia e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 
  

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che sanguina: 
converti il nostro cuore perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 
  

Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre fatiche 
e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. 
  

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI 11 febbraio 2023  
  

È a disposizione in sacrestia, il libro di alcuni storici del nostro territorio 
“LUOGHI DI CULTO IN VAL D’ALPONE”, che contiene anche un’ampia sezione 
sulle chiese della nostra Unità Pastorale. Lo si può avere versando un’offerta di 
29,00 euro. 

Avvisi dalle altre parrocchie 
  12/02 ore 16.00: Sfila con NOI, festa di carnevale presso il Circolo di       
        praissola.  
  19/02 ore 15.00: Festa del Perdono (Prima Confessione) di Praissola,  
         Villanova e Sant’Abbondio, in chiesa a Praissola 
  19/02 ore 15.00: Carnevale con le famiglie, presso il Centro San   
        Giovanni Bosco 
    

AVVISO!!!! PULIZIE DELLA CHIESA 
  Se vogliamo entrare in un luogo pulito, decoroso e familiare, mettiamo a 
disposizione un po’ del nostro tempo per trovarci e pulire la nostra chiesa 
parrocchiale. È un invito che rivolgiamo a tutti/e per prenderci a cuore un 
luogo caro, perché è di tutta la nostra comunità.  Rivolgersi in sacrestia al 
numero 0457612606, chi può è il/la benvenuto/a!!! Grazie 



AVVISO PELLEGRINAGGIO TURCHIA  
Viene organizzato, per tutta l’Unità Pastorale San Bonifacio, un pellegrinaggio 
in Turchia che chiamiamo SUI LUOGHI DELLE PRIME COMUNITA’ 
CRISTIANE.  
Nelle sacrestie di ogni parrocchia trovate il programma. Iscrizioni entro il 5 
marzo. Per ulteriori informazioni contattare don Emilio. 
  

 Domenica 19 febbraio  FESTA DI CARNEVALE 
al Centro Parrocchiale dalle 15,00 alle 18,00 . 
Aspettiamo maschere e mascherine x   
la festa più colorata dell'anno!! 
Sarà possibile il tesseramento NOI!!    

  vi aspettiamo!!  

*** SQUADRA PULIZIE N.3*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 11 febbraio:  B.V.Maria di Lourdes 
 

 15.30 Festa della Pace ACR, presso il Centro S.G. Bosco 
18.30: S. Messa  (Danieli Giuseppe; Leder Marisa e fam. Turra;  
Crestan Mario, Maistrello Vitalina; def. fam. Migliorini;  Tiziani Angelo; 
Rognini Luciana Cavedon; Rizzotto Amedeo; Pasetto Antonia) 

DOMENICA  12 Febbraio : VI DOMENICA DEL T.O.  
XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa con Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI  
            per  tutti/e coloro stanno affrontando una grave malattia.  
            Al termine mandato ai ministri Straordinari della comunione. 
  15.00: Festa del Perdono (Prima Confessione) in chiesa a Prova 
 Lunedì 13 febbraio : Ss. Fosca e Maura 
  

18.30: S. Messa (Borella Alfro; Int.Off. Padre Vittorio 

                            Valentini,Agostino e def. famiglia)   
    20.30: 2° incontro volontari della carità. Sala C.S.G.Bosco 
Martedì 14 febbraio : Ss. Cirillo e Metodio (patroni d’Europa) 

       e  S.Valentino 



08.30: S. Messa  

 20.15: Scuola vicariale di Teologia. Sala convegni del CSGB  
  

  20.30: prove di canto della Schola Cantorum 
Mercoledì 15 febbraio: S. Faustino e Giovita 
 16.30: Incontro Chierichetti in Chiesa. Si invitano i ragazzi dalla 3     
                   elementare in poi a venire a scoprire questo bel servizio. 
 20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio) Sacrestia di Prova 
Giovedì 16 febbraio: S. Giuliana 
  

Venerdì 17 febbraio: S. Marianna 
 

18.30: S. Messa (Int. Off.)  
Sabato 18 febbraio:  S. Costanza 
 15.00: Gruppo ministeriale di UP. A Praissola 
18.30: S. Messa  (Briccolo Nello, Bisazza Agnese e Munaretto  
Angelo; ann. Stella Andrea  e def: fam.; Bocchese Michela; fam. 
Fattori Umberto, Lora Giovanni; Lunardi Santo, Lucia, Elvira,  
Signorini Assunta; Fasolo Alessandro, Gaetano; Remonato Elio, 
Tecchio Mario e fam.; Rizzotto Elisabetta; ) 

DOMENICA  19 Febbraio : VII DOMENICA DEL T.O.  
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  
                         15.00: Domenica al Centro con festa di carnevale  

             
 

                                                                      Parrocchiani Di Prova Super Generosi 
                                              Vendita primule per il Centro aiuto vita   

                raccolto 938,02 euro 
 

 

CASA DELLA COMUNITA’ 
  Costo di un mattone € 100   IBAN:IT41L0503459751000000033503 
     Offerte varie               180,00     Euro 

 (che corrispondono arrotondamento  a 2 mattoni) 
TOTALE MATTONI: (precedente) 1673 + 2 (attuale)  

= 1675 mattoni al 09/02/2023 


