
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
(3,1-12)  
L'Avvento, cominciato domenica scorsa, è il tempo dell'anno predisposto per rivivere la lunga 
attesa del popolo d'Israele in vista dell'annunciato arrivo del Messia. Protagonista ne è, con il 
profeta Isaia e la Vergine Maria, san Giovanni Battista, che il vangelo di Matteo presenta al suo 
apparire sulla scena. 
Austero l'aspetto e lo stile di vita, come austero è l'ambiente in cui parla e severo il monito che 
rivolge a chi gli si avvicina. Austero, il Battista, eppure umile. Le folle accorrono a lui; egli potrebbe 
profittare della considerazione di cui gode per trarne vantaggi personali: se proclamasse se stesso 
come il Messia atteso, tutti gli crederebbero. Invece adempie fedelmente il compito che gli è stato 
assegnato: egli è il precursore, cioè l'annunciatore di Qualcuno più grande di lui: il Messia.  
Isaia aveva predetto che con la venuta del Messia si sarebbe realizzato un mondo di pace. “Il Messia 
sarà investito di una missione divina: Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 
d'intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza... Non giudicherà secondo le apparenze... La giustizia 
sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi". Porterà dunque la giustizia, il cui 
frutto sarà la pace. Ora, il Messia è venuto da duemila anni; ma di quanto preannunciato, secondo 
l'opinione di molti si vedono ben scarse tracce: gli uomini continuano a farsi la guerra, e con 
strumenti sempre più micidiali; anche nel quotidiano, se il più forte si accosta al più debole, tante 
volte non è per amicizia, ma per sfruttarlo quando non schiacciarlo. E tuttavia va detto che il profeta 
non ha raccontato un sogno, un'utopia: ha delineato una prospettiva. Un mondo di pace e di 
giustizia già esiste nella vita ultraterrena, alla quale quanti lo vorranno potranno accedere; qui, il 
Messia ne ha piantato i semi, da cui a ben guardare tante piante sono già cresciute e tante di più 
cresceranno, nella misura in cui l'umanità vorrà accogliere quei semi, e coltivarli con paziente 
amore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 

                               

      Anno XX – n.47 – 04 Dicembre 2016 
 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 

VIVIAMO L'AVVENTO, PREPARIAMOCI AL NATALE 
Cari ragazzi e genitori, noi catechisti abbiamo pensato di dedicare le 

quattro domeniche d'Avvento proprio a voi! 
Perciò vi attendiamo numerosi alle S.Messe in particolare  
domenica 04, 11 e 18 dicembre alle ore 11.00. 
Anche quest'anno proponiamo di raccogliere generi alimentari da regalare 

alle famiglie della nostra parrocchia che si trovano in difficoltà. 
Consigliamo prodotti a lunga scadenza: passata di pomodoro, farina, 

latte, (a lunga scadenza), tonno,  detersivo (per il bucato e per i piatti) 
sapone per mani e doccia, dentifricio, biscotti, olio, confetture, detersivi, 
zucchero, ecc. 
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P.S: Tutti gli avvisi da inserire nel bollettino parrocchiale devono arrivare 
entro mercoledì sera presso la mail:  parrocchiaprova@gmail.com  indicando 
nell’oggetto: “Bollettino”   (altrimenti potrebbe non essere letto)     Grazie 

 

  

Sabato 03 Dicembre  San Fracesco saverio sacerdote 
Ore 18.30: S. Messa  (7° Uva Luigi; 7° Moscon Mario, ann.Preato Antonietta; Benetton Lino;  
 Feltre Rosalia e Nogara Giovanni; Signorini Rosina e Demo Angelo;  
 Bignotto Ferdinando e Angelo; ann.Giarolo Giuseppe e Giavarina Leonella;  
 Rodighiero Vittorio e Piera;  
 Boninsegna Tarcisio e Cazzola Palmira, Santina e Iseta) 

Domenica 04 Dicembre  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 9.00: S. Messa       (De Criatan Giovanni; Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; Grandi Ruggero) 
Ore 11.00: S. Messa    ( Andreetto Giulia, Turozzi Angelina; def.classe 1946;  
 Tecchio Renato, Giuseppe, Sabina, Elio e def.Tecchio) 

Sono invitati tutti i ragazzi di catechismo 
Lunedì  05 Dicembre   
Ore 18.30: S. Messa      
Ore 20.00: Incontro di preghiera in preparazione all’Immacolata  
  

Martedì  06 Dicembre     
Ore 8.30: S. Messa      (Mazzon Gino e Aladino; don Mario Viale) 
Ore 20.00: Incontro di preghiera in preparazione all’Immacolata 
 

Mercoledì 07 Dicembre    
Ore 18.30: S. Messa      (Bastianello Angelo) 
Giovedì   08 Dicembre   IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA 
 

Ore 9.00: S. Messa       (tessari Luciana Colli; Piccoli Stefania e Fam.) 
Ore 11.00: S. Messa    con la Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica Prova e Praissola 

Venerdì 09 Dicembre   
Ore 8.30: S. Messa        
Sabato 10 Dicembre    
Ore 18.30: S. Messa  (Dugato Mario e Porcarola Clara; Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; Roncolato 
Marco; Tiziani Angelo; Rosa Stefania ann; def.fam. Firolli Alfieri; def.Rodichiero Vittorio e Piera; 
def.fam. Leder Cesare e Roberto) 
  

Domenica 11 Dicembre  TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 9.00: S. Messa      (Mantoan Giuseppe e Brassan Maria; don Mario Viale, anime abbandonate) 
 
Ore 11.00: S. Messa    (def.fam.Crestan Angelo; Falzi Giuseppe; Pasquali Liugina; Mazzon Angelo;  
  Migliorini Gironda; classe 1938 e loro cari defunti) 

     Sono invitati tutti i ragazzi di catechismo 
 

Dopo le celebrazioni Delle S. MeSSa Saranno  
vendute le Stelle di Natale per l’airC 
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 lUNEdì 05 DICEMBRE:           Pulizia chiesa n. 3 
 Ore 15.00: adorazione Eucaristica              
 Ore 20.30:  prove Coro Adulti tutti              
 Ore 20.30: Incontro 1° tappa Giovanissimi Prova e Praissola a Praissola sotto la chiesa 
 Ore 20.30: incontro Comitato Sagra  
 Ore 20.30: secondo incontro per ragazzi di seconda media con i  loro genitori  
  di  preparazione alla Cresima. (Salone) 
 martedì 06 dICemBre  

 Ore 20.30: Segreteria Consiglio Pastorale. Canonica. 
  MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE:  
 Ore 16.00: Ministri Comunione di Prova. Canonica  
 Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo 
 sabato 10 dicembre:  

Ore 15.15: A.C.R. a Praissola   x info: Martina Bon 3476777196, Dalila 3461635138 
 ***************************************************************************** 

  CANTO DELLA STELLA 2016  
PROGRAMMA: 

12/12 via Prova (dalla chiesa verso Lobbia), Via Caducci, Palazzi e Aleardi 
13/12 Via Prova (dalla chiesa verso San Bonifacio) Via don Viale e quartiere, Via Pigafetta, Via 
colombo e contrada Tombole (da Rotonda cimitero a incrocio Serenissima) 
14/12 via Tombole, Puccini, quartiere Lucia Tarrone, Contrada Tombole (da Campana verso 
Casotti) zona industriale, Madonna Pellegrina, Casotti 
15/12 via Tintoretto, Tiepolo, Serenissima, contrada Tombole, strada Romana, Via Mantegna. 
16/12 quartiere Favorita, Caduti sul Lavoro, Palladio, Donatore, A. Franck , piazzale Michelangelo 
e Giotto 

Ritrovo e partenza sempre dal piazzale della chiesa ore 19.00 
Gli organizzatori ringraziano tutti i volontari che aderiranno a questa  

tradizionale iniziativa natalizia. 
Nel caso di mal tempo, la data fissata per quel percorso,  

sarà rimandata alla conclusione delle serate programmate. 
************************************************************************ 

MOSTRA DEL LIBRO  
Domenica 4 Dicembre: dalle 15 alle 18 (salone parrocchiale) 
Giovedì 8 dicembre: dalle 9 alle 12.30(saletta di fianco alla chiesa) 

 
************************************************************ 

GRUPPO  
PARROCCHIALE  
ANZIANI DI PROVA   Domenica 11 dicembre 2016  

dopo la santa messa della 11,00 ci sarà il pranzo presso la sala parrocchiale  
il pomeriggio sarà allietato dai bambini della scuola materna di Prova  
Quota di partecipazione € 13,00  prenotazione presso: 
Canonica (mattino) sig.ra Luciana 0457612606 
sig.ra Gianna Bauce 0457613397             sig. Mario Sartori 0456100412 
 



 
 

 
OMELIA DI MONS. GASPARINI PER L’INGRESSO DEI CO-PARROCI 

Mons. Giuseppe Miola sarà il Moderatore di questa UP, cioè ha l’incarico di mediare le 
istanze della pastorale diocesana con quella dell’Unità Pastorale, confrontandosi con don 
Stefano e gli altri sacerdoti, animando la missionarietà dell’intera Unità Pastorale, favorendo 
ogni risorsa a disposizione per la corresponsabilità e sussidiarietà.  
Ha il compito di rappresentare legalmente le singole parrocchie che costituiscono l’UP e di 
rispondere davanti al Vescovo. Il fatto che il vescovo abbia nominato due co-parroci e altri 
due sacerdoti per l’UP,  
ci ricorda che questo è per la Chiesa il mezzo opportuno per promuovere la 
corresponsabilità pastorale dei presbiteri e, in maniera speciale, per facilitare la 
consuetudine della vita comune dei sacerdoti, che va sempre incoraggiata. Non posso 
ignorare, tuttavia, che talune difficoltà per la cura pastorale in solidum dei sacerdoti 
esistano, poiché è stato connaturale finora ai fedeli delle tre parrocchie far riferimento e 
identificare la parrocchia con il proprio parroco-pastore , e può essere non capita la 
presenza di più presbiteri, anche se coordinati fra di loro.  Ora tre parrocchie, che prima 
camminavano individualmente -ma non proprio così tanto, perché erano inserite all’interno 
di un Vicariato – devono camminare insieme, in unità di intenti, impegnandosi a collaborare 
tra loro. È un percorso nuovo, perché bisogna abbandonare quello “spirito di campanile” 
che magari caratterizza una parrocchia e che talvolta ha fatto una parrocchia antagonista di 
qualche altra. È uno sforzo di camminare insieme come comunità cristiana, perché siamo 
tutti parte della stessa chiesa che in questo mondo soggetto a pesanti e repentini 
cambiamenti deve saper dialogare con questo mondo e inventare cammini e percorsi per 
annunciare anche oggi con verità ed efficacia la Parola del Vangelo. Nella diocesi di Vicenza 
(ma anche in molte altre italiane) l’introduzione delle Unità Pastorali (UP) è richiesta dalla 
necessità di ridefinire sia i servizi pastorali nelle comunità parrocchiali, sia le articolazioni 
territoriali della diocesi, a causa di una serie di mutamenti della situazione ecclesiale. Indico 
solo qualcuna di queste urgenze:  
1) La riflessione ecclesiologica promossa dal Concilio e portata avanti in Diocesi anche nel 
Sinodo;  
2) La nuova concezione di parrocchia che deve essere aperta alla comunione con le altre, 
per valorizzare  
le risorse di tutte in una collaborazione più organica,  
3) La facile mobilità delle persone con appartenenze elettive dei propri aderenti, per cui 
facilmente si spostano da una chiesa ad un’altra;  
4) la preoccupante scarsità del clero. (continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
Domenica 04/12: ore 10,00 ACCOGLIENZA DELLA BARCA DELL’UNITA’ PASTORALE  

a San Bonifacio 

Lunedì 05/12: 20.30 Segreteria Consiglio Pastorale Praissola. Canonica. 
                        20.45 Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. Centro S.G. Bosco 

Mercoledì 07/12: 21.00 Comunità Capi Agesci San Bonifacio 2. Praissola. 
 Venerdì 09/12: 20.45: Consiglio Parrocchiale Affari Economici Sant’Abbondio. Canonica 

Pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 Marzo al  4 Aprile  
informazioni presso la canonica 

 


