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Dal Vangelo secondo Luca
(21,5-19)
Questo brano del Vangelo è costituito da
un discorso di Gesù che preannuncia eventi
futuri, poi puntualmente verificatisi: la
distruzione
del
grande
tempio
di
Gerusalemme; la comparsa di falsi Messia
(quanti filosofi e politici ci sono stati, ritenuti
o sedicenti benefattori dell'umanità, in realtà maestri di menzogna, cause di tragedie a
non finire); guerre tra i popoli; terribili sconvolgimenti della natura, nonché
persecuzioni per i suoi seguaci. Le persecuzioni sono ancora in corso e verosimilmente
ce ne saranno anche in futuro; è allora da sottolineare quanto il divino Maestro dice a
chi ne è vittima: "Avrete allora occasione di dare testimonianza" e "Con la vostra
perseveranza salverete la vostra vita". L'espressione può apparire provocatoria, in tempi
come i nostri in cui molti non lavorano, e non per scelta! La disoccupazione è il più
grave dei mali che travagliano l'Italia (e non solo): senza lavoro, ha ricordato
ripetutamente il papa Francesco, non c'è dignità; e senza lavoro, specie per i giovani, la
società non ha futuro. Senza considerare che la mancanza di un lavoro rischia di
indurre a comportamenti negativi e la mancanza di prospettive toglie anche la voglia di
impegnarsi, ad esempio utilizzando in positivo il tempo forzatamente libero per cercare,
con lo studio o la pratica, di acquisire nuove o migliori competenze.
Il lavoro, ha proseguito il papa, dev'essere dignitoso, "perché purtroppo, specialmente
quando c'è crisi e il bisogno è forte, aumenta il lavoro disumano, il lavoro-schiavo, il
lavoro senza la giusta sicurezza, oppure senza il rispetto del creato, o senza il rispetto
del riposo, della festa e della famiglia". E lucidamente il papa ha poi anche individuato
le cause della disoccupazione ("il sistema economico, centrato su un idolo che si chiama
denaro"), suggerendo vie di soluzione ( togliere centralità alla legge del profitto e della
rendita e ricollocare al centro la persona e il bene comune). ( mons. Roberto Brunelli)

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 12 Novembre
Ore 18.30: S. Messa ( def.fam.Gecchele e Maschi; def.Ceretta Redenta;
Beggiato Egidio, Cavedon Amalia; ann. Franco Maria; Tirapelle Silvio e Maria;
Mazzon Gino e Aladino; Marcigaglia Bruno e Fam, Violato Armando e fam,
Padovani Attilio; Dal Zovo Graziella; Marconi Pasquale, Marcella, Guido,
Dal Zovo Leopoldo, Angela; ann.Rinaldi Zoilo; Bochese Michela;
Girardi Giuseppe; Tessari Gianpietro e fam., ann.Parlato Teodora e fam.
Steccanella Giovanni, Antonio e fam.)

Domenica 13 Novembre
Ore 9.00: S. Messa

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(Steccanella Luigi; Rossi Maria Teresa e def.fam.Lora; def.fam. Lunardi Santo;
Benetton Nella e Guerino; def.Monzardo Emma e Umberto;
def.fam.Padoan Ettore e fam Borin; def.Corrà Raffaello;
def.fam.Nardi Marino; def. Benetton Severino, Giuditta e Lino)

di ringraziamento per i frutti della terra

Ore 11.00: S. Messa

(def.fam.Crestan Angelo; def.Mantoan Giuseppe e Bressan Maria )

Lunedì 14 Novembre
Ore 18.30: S. Messa

(def.fam. Danese e Benetton)

Martedì 15 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

(Lavoriero Maria; def.fam.Marin, don Mario Viale)

Mercoledì 16 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

(Sugan e De Crestan; def.fam.Filipozzi)

Giovedì 17 Novembre
Ore 8.30: Non c’è la celebrazione della Messa

ma la celebrazione delle Lodi

Venerdì 18 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

(Adrianilli Adriano)

Sabato 19 Novembre
Ore 18.30: S. Messa ( 30° Zanconato Maria; Lovato Alessandro def.fam.Castegnaro;
Pertile Giuseppe Remo def.fam. Polato; Galvan Severino; Liziero Luigino;
Roncolato Marco; def.Classe 1977)

Domenica 20 Novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

E CHIUSURA DELL’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
Saranno presenti gli Alpini che ricordano i loro defunti
(Soncini Pia e Brizzi Lino; ann.Pasini Eugenio; def.fam.Stella,)

----------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAZIONE CIMITERIALE DAL COMUNE DI SAN BONIFACIO
Dal 21/11 al 31/03 si eseguiranno esumazioni ordinarie a San Bonifacio e a Locara

lUNEdì 14 novembre:
Pulizia chiesa n. 4
Ore 15.00: adorazione Eucaristica
Ore 15.00 e ore 16.00: incontro di catechismo dei gruppi di prima 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
MARTEDì 15 novembre
Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE:
Ore 20.30: incontro Gruppo Missionario
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo
Ore 20.30: Incontro separati e persone in nuova unione stabile (primo gruppo) CSGBosco
giovedì 17 NOVEMBRE:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro con genitori e ragazzi di seconda media in preparazione alla cresima
Venerdì 18 nOVeMBre
Ore 19.30: incontro sulla conoscenza delle altre culture organiz. dal Gruppo Missionario
Seguirà cena nostrana. (vedi sotto)
Ore 20.30: incontro catechisti
sabato 19 NOVEMBRE:
Ore 15.15: A.C.R. a Praissola x info: Martina Bon 3476777196, Dalila 3461635138
Ore 16.45: assemblea elettiva dei soci di A. C. delle parrocchie di PROVA e PRAISSOLA
sala parrocchiale a Praissola (vedi sotto)
*****************************************************************************
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA DI UNITA' tra le due
parrocchie PER RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE
In data 19 Novembre alle ore 16,45 presso la sala parrocchiale SAN GIUSEPPE a Praissola, è
convocata l'assemblea elettiva dei soci di Azione Cattolica delle parrocchie di PROVA e
PRAISSOLA per costituire una unica UNITA' ASSOCIATIVA ed eleggere i responsabili della Presidenza di
UNITA' per il triennio 2017/2020.
Sono invitai tutti i soci che alla data dell'assemblea hanno compiuto 14 anni.
*****************************************************************************

Il Gruppo Missionario
Mercoledì 16/11 ore 20,30 incontro dell'associazione.
Venerdì 18/11 ore 19,30 presso il centro parrocchiale di Prova ci sarà il primo incontro di quest'anno sulla
conoscenza delle altre culture: “Storia delle principali religioni attuali del mondo”.
Seguirà una cena nostrana. L'incontro è aperto a tutti con adesione per la cena entro mercoledì 16/11 al
seguente n. 3452794060 o tramite email francoabela@hotmail.it.
Sabato 19/11 e Domenica 20/11, dopo le sante messe ci sarà la vendita delle torte, come già pubblicato
nel precedente bollettino.
Si ringrazia tutti coloro che parteciperanno alle nostre iniziative.

GRUPPO GIOVANI IN CAMMINO
Incontro di presentazione:

Sulle Rotte dell’Infinito... per Giovani dai 20 ai 30anni
LUNEDI' 21NOVEMBRE ORE 20.30 a PROVA
nelle stanze della canonica

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

SABATO 26 NOVEMBRE 2016

dalle 19.30 alle 22.00
Aperta ai ragazzi tesserati NOI 2016 1^- 2^ - 3^ media
PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI' 24 novembre 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
*********************************************************************
“GIORNATA DELLA SPESA SOLIDALE” del 29/10/2016
Resoconto
Questa iniziativa è stata promossa dalla neo costituita Unità Pastorale di San Bonifacio. Anche questa
volta possiamo esprimere la nostra soddisfazione per i risultati conseguiti. In primo luogo si è
consolidata l’espressione di un’ampia solidarietà, frutto di una grande generosità della nostra gente. In
secondo luogo, l’occasione di vedere uniti e raccolti nell’agire comune i volontari di tutte le associazioni
delle nostre comunità, sia operanti nell’ambito ecclesiale che in quello civile, grazie ad un organizzazione
che ha visto coinvolte più di 90 persone. Il nostro ringraziamento va rivolto quindi ai rappresentanti dei
Consigli Pastorali delle tre Parrocchie di S.Abbondio, S.Giuseppe e S.Maria presentata al Tempio, che
hanno sostenuto l’iniziativa e a tutte le associazioni che hanno messo a disposizione volontari e mezzi.
Un ringraziamento doveroso infine agli operatori commerciali Iperfamila, Eurodespar, Prix e
Supermercati Venezia.
(Elenco dei generi, più numericamente donati: - Riso sotto vuoto 222 Kg. - Pomodoro pelati in scatola 849 conf. ; Passata pomodoro in vaso 207 conf. - Scatolette di tonno 531 conf. ; - Scatolette di sgombro 99 conf. - Scatolette
di carne 37 conf. - Scatolette di fagioli 775 conf. ; - Scatolette di piselli 220 conf. - Pacchi di Zucchero 322 conf. ; Pacchi di Sale 109 conf. - Confezioni di Caffè 116 conf. ; - Confezioni di The 61 conf. - Olio di semi e d’oliva 107
conf.; - Latte a lunga conservazione 306 Lt. - Detersivi vari 9 conf. - Biscotti, Fette biscottate, Dolci 108 conf. Confetture e Miele 75 conf.; - Omogeneizzati per bambini 393 conf. ; - Pannolini per bebè 62 conf. - Pasta 581 Kg.)

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE
DELL’UNITA’ PASTORALE
Lunedì 14 novembre: 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Praissola
Mercoledì 16 novembre: 20.30 incontro preparazione Battesimi a Praissola
Giovedì 17 Novembre: 20.30 Comunità Capi Agesci San Bonifacio 2 a Praissola
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale Parrocchia S.Abbondio
Venerdì 18 novembre: 20.30 Sposi e Adulti in Azione Cattolica CSGBosco
Pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 Marzo al 4 Aprile
informazioni e adesioni presso la canonica

