
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

(11,2-11) 
Giovanni si era preparato nella penitenza più austera alla venuta del Messia, ma tutto sembrava 
svolgersi al contrario del previsto: era in carcere per volontà di una donna adultera anziché 
continuare a preparare il popolo a ricevere degnamente colui che tutti aspettavano.  
Gesù di Nazareth, nel quale aveva creduto di riconoscere il Messia, sembrava contraddire le minacce 
proferita dal Battista nel tentativo di purificare il cuore della gente. Gesù non pronunciava nessun 
giudizio contro i peccatori. Giovanni aveva forse sbagliato tutto? Eppure Gesù stesso lo ammira, lo 
dichiara più grande di un profeta, anzi il più grande di tutti. Lui stesso, nato da donna, parla di 
Giovanni come se si ritenesse più piccolo di lui. Sì, tra i figli dell'uomo il Battista incarna un record, una 
perfezione forse mai raggiunta nella storia, ma il più piccolo in quel Regno del Messia, in cui nessuno 
giudica l'altro, sarà più grande di lui. 
Gesù introduceva dinamiche ancora inedite di relazione con il Padre: i poveri, quegli emarginati che 
erano maledetti perché non conoscevano la legge e tanto meno la potevano osservare, sono messi a 
contatto con una parola di liberazione e non più di condanna. 
Il più grande nel suo Regno, cioè in quella nuova mentalità che dovrebbe cambiare il rapporto 
dell'uomo con Dio, con il prossimo e con l'universo, non sarà più il perfetto, l'eroe della penitenza, ma 
colui che saprà scorgere dietro ogni errore una persona che soffre e che saprà fargli incontrare 
il Dio della tenerezza, offrendogli un'accoglienza incondizionata. Anche a noi è chiesto di far 
riflettere nelle nostre azioni, l'azione di Dio. 
La gioia può derivare solo, in quella forma piena, da questa fedeltà all'azione di Dio, perché è il Dio che 
rende giustizia, è il Dio che stabilisce la pace e che dona la gioia agli uomini. Amici, occorre che 
incarniamo nella nostra vita l'azione di Gesù per far proseguire la sua missione. E' un impegno che lui 
stesso porta avanti se glielo consentiamo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                               

      Anno XX – n.47 – 11 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 11 e 18 dicembre alle ore 11.00. 
Proponiamo di raccogliere generi di consumo 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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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.Rodighiero Vittorio e Piera;  
def.fam. Leder Cesare e Roberto; def.Zanini Luigi, Adele, Angelo e Giuditta; def.fam.Magnabosco Giovanni) 

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 

Lunedì  12 Dicembre    Beata V.Maria di Guadalupe 
Ore 18.30: S. Messa     (def.fam.Mazzon Angelo) 
 

Martedì  13 Dicembre   Santa Lucia vergine e martire 
Ore 8.30: S. Messa      (Mantoan Giuseppe e Bressan Maria;  
don Fausto Rossi; Corridolo Lucia e Santo) 
 

Mercoledì 14 Dicembre   San Giovanni della Croce 
Ore 08.30: S. Messa       
Giovedì   15 Dicembre    
 

Ore 8.30: non c’è la messa ma la liturgia delle Lodi 
Venerdì 16 Dicembre   
Ore 8.30: S. Messa       (def.fam.Cassin Regalin) 
Sabato 17 Dicembre    
Ore 18.30: S. Messa   con Accoglienza dei Battezzandi a Prova. 
(30° Uva Luigi, Osan Giorgio e Amelia; Lovato Alessandro e def,fam.Castegnaro;  
Pertile Giuseppe Remo e genitori; Galvan Severino; Andreose Angelo, Maria e  Luigi; Cicolin Franco; Bocchese Michela; 
Munarin Luciano; def.fam.Bertolaso Mario; ann. Chiechi Antonio, Malgarise Pasqua; ann.Fattori Giovanni; 
Tassello Almerigo e Cavedon Teresa; Celo Francesco e Maso Rita) 

Domenica 18 Dicembre  QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 9.00: S. Messa       
Ore 11.00: S. Messa    (Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio)  Sono invitati tutti i ragazzi di catechismo 

 
CANTO DELLA STELLA 2016  

PROGRAMMA: 
12/12 via Prova (dalla chiesa verso Lobbia), Via Carducci, 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. 

 



 
 

     
 

 lUNEdì 12 DICEMBRE:           Pulizia chiesa n. 4 
 Ore 15.00: adorazione Eucaristica    
 Ore 15.00 e ore 16.00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1° media (Salone)           
 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  
  MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE:  
 Ore 16.30: incontro di tutte le persone che puliscono la chiesa e distribuiscono il  bollettino 

 ore 20,30: incontro del gruppo missionario (Vedi sotto) 
 Ore 20.30: lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo 
 Ore 20.30: incontro di preparazione Battesimi a Prova.  
 giovedì 15 dicembre 
 Ore 15.30: incontro Chierichetti 
 Venerdì 16 dicembre 
 Ore 19,30: incontro e cena c/o il salone  parrocchiale Gruppo Missionario (vedi sotto) 
 Ore 20.30.. Veglia Penitenziale Vicariale per Giovanissimi e Giovani a Praissola (vedi sotto) 
 sabato 17 dicembre:  

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

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

Pastorale Giovanile del Vicariato di San Bonifacio  
assieme alla Comunità Giovanile del Seminario Minore di 

Vicenza  

Veglia vicariale in vista del Natale per GIOVANISSIMI e GIOVANI 

Con possibilità di accostarsi al sacramento della confessione 

Volete essere svegli?? 
VENERDÌ 16 DICEMBRE  ore 20.30 Chiesa di Praissola 
 

 

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

INIZIATIVE GRUPPO MISSIONARIO: 
 

-Mercoledi 14 dicembre ore 20,30 incontro del gruppo. 
 

-Venerdì 16 dicembre 2016 ore 19,30 incontro e cena c/o il salone  parrocchiale: quanto oncretizzato in 

terra di missione dalle associazioni  A.V.O. Anna Frank e Gruppo Missionario Valentini con proiezioni  

sull'ospedale in Costa d'Avorio e in Senegal e il viaggio a Santo Domingo e  El Salvador. 
 

-Sabato 17/12 - domenica 18/12 dopo le sante messe, mercatino missionario con  articoli natalizi. 

Si ringraziano tutte le persone che parteciperanno/contribuiranno alle nostre proposte. 

 
 



 
              

    SABATO  17 DICEMBRE 2016        dalle  19.30    alle 22.00                                                                                                              
Aperta ai ragazzi tesserati NOI 2016  1^- 2 - 3^ media 

PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI' 17 dicembre 2016 
Per l'iscrizione telefonare dalle ore 19.00 alle 21.00  a : 
-BON STEFANO tel.0456183171    -BIZZARO SARA tel.3471583149 
OPPURE: -presso la Biblioteca Parrocchiale dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
QUOTA PER RAGAZZI,ANIMATORI e ADULTI : 5 euro  da versare all'atto dell'iscrizione 
N.B.** I ragazzi partecipanti possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un GENITORE 

 

***************************************** 
ATTENZIONE: 

LUNEDI' 19 DICEMBRE ORE 20.30:  
INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER RAGAZZI DI TERZA MEDIA  
CON I LORO GENITORI E PADRINI/MADRINE. 
 

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

Festa di Presepi 6 gennaio 2017 
Presso Centro Parrocchiale Prova 

Invitiamo a partecipare tutti i ragazzi e le ragazze che assieme alle proprie famiglie costruiranno il Presepe 
secondo la propria fantasia (tradizionale, caratteristico, originale, ecc.). 
Un gruppo di ragazzi il giorno 28 dicembre si recherà presso l’abitazione dei partecipanti per visionare e 
fotografare il Presepio. 
Quest’anno proponiamo ai partecipanti di costruire anche un mini Presepio da portare al centro parrocchiale il 
pomeriggio del 6 gennaio.        I tre migliori Mini Presepi sanno premiati per l’originalità. 
Ci ritroveremo il 6 gennaio alle ore 15.00, puntuali in Chiesa, per un breve incontro di preghiera davanti al 
Presepio e poi continueremo la festa al centro parrocchiale con la consegna degli attestati,  
premiazione e gran tombolata !!!!!!    
Per l’adesione all’iniziativa telefonare a: Stella Roberta tel. 045 6183171 ore pasti  

 o recarsi presso Biblioteca Parrocchiale entro il 20 dicembre. 

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 

  

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
Lunedì 12/12: 20.30 Consiglio Pastorale di Praissola. Canonica 
                               20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (nuovo gruppo). CSGB. 
Mercoledì 14/12: 20.30 Separati e persone in nuova unione stabile (primo gruppo). CSGB 
Giovedì 15/12: 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sala Duomo. 
Sabato 17/12:  19.00 S.Messa accoglienza battezzandi 8/1 a S.Bonifacio 

20.30 Concerto di Natale. Duomo. 
Pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 Marzo al  4 Aprile  

informazioni presso la canonica 
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