
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca  

Come ci aspetteremmo la descrizione di un re?  
Una scena gloriosa, esaltante… 
E invece come vediamo il nostro Re in questo Vangelo?  
Crocifisso e deriso da tutti. 
Gesù ha tutti contro: popolo, capi religiosi, soldati, persino un 
ladrone, che lo invitano tutti a fare una cosa: salvare sé stesso! Hai 
salvato tanti, mettiti ora al sicuro tu, no? Scendi da quella croce,  
pensa per una volta a te! 
In queste parole c’è la tentazione del maligno che incita Gesù a non 
pensare al bene degli altri, ma al suo! 
Ma perché Gesù non lo fa? Semplice: perché non è venuto sulla terra 
per salvare sé stesso, ma noi.  
In questa scena inoltre ci sono diversi personaggi, che ci aiutano a riflettere sul nostro modo di concepire il 
Signore. La folla guarda, senza prendere posizione. 
I capi religiosi riconoscono che Gesù ha salvato altri, ma lo invitano a salvare sé stesso, come i soldati, che 
ragionano con un'ottica di potere mondano. Ma Gesù mostra un altro potere: non quello di chi domina 
mettendo in croce gli altri, ma quello di chi sa amare fino alla croce, donandosi fino in fondo per gli altri! 
Infine, abbiamo due briganti crocifissi con Lui. Uno dei due vive questo momento con rabbia: riconosce 
Cristo, ma gli dice: dato che lo sei, salva te stesso e poi anche noi. È il grido disperato di quanti nella prova 
chiedono: se ci sei e puoi tutto, fa qualcosa! Toglimi questo problema! 
Ma a queste parole, come a quelle dei primi personaggi, Gesù non risponde; risponderà solo all'altro 
ladrone. Costui intuisce che in Gesù c'è qualcosa di misterioso, di grande: non sta morendo disperato, non 
risponde al male col male. Il buon ladrone capisce che Gesù per morire in questo modo, per amare in 
questo modo, non solo possiede una certezza grande per il futuro, ma Lui stesso è qualcuno di 
misteriosamente grande, il vero Re d'Israele. Diversamente dal primo, egli riconosce le proprie colpe e si 
affida a Gesù, non chiedendogli una risoluzione dei problemi nell'immediato, ma di ricordarsi di lui quando 
sarà nel suo regno. La risposta di Gesù va ben oltre la richiesta e gli dice: "Oggi sarai con me nel paradiso". 
Ma questa frase ci dice anche come il futuro irrompe nell'oggi: aprirmi alla relazione con Dio, significa 
sperimentare oggi la sua pace pur in mezzo alle sofferenze. 
Cosa può trasformare un luogo che è patibolo, come una malattia o un tradimento, in paradiso? Lo stare 
con Cristo. È lui il nostro cielo!  Uno che ci ama da morire, che non pensa mai a sé stesso ma a noi; un re 
che non ci toglie dalla croce, ma attraverso di essa ci dà la gloria, il paradiso!  (Missionari della Via) 

 
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 
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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;  
 Gaiola Vittorio, Maltauro Antonio Giovanni; Dalla Bona Lina) 
  

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;  
 Danieli Lino e Luigino) 
Lunedì  21 Novembre      Presentazione della B.V. Maria 
 Ore 18.30: S. Messa     (Colli Maria Rosa; Gargataglia Andrea) 
  

Martedì  22 Novembre     Santa Cecilia martire  
Ore 8.30: S. Messa      (don Fausto Rossi; Rossi Guiseppe e Lovato Rita) 
 

Mercoledì 23 Novembre    
Ore 8.30: S. Messa        
Giovedì   24 Novembre       
Ore 8.30:  Non c’è la celebrazione della Messa       ma la celebrazione delle Lodi 
 

Venerdì 25 Novembre     
Ore 8.30: S. Messa       (Cavallaro Arturo e fam.Bagolin) 
 
Sabato 26 Novembre   
Ore 18.30: S. Messa  (Bissa Anna; Munarin Giuseppe, Spagnolo Concordia;  
 Capitanio Francesco, Teresa, Angelo) 
  

Domenica 27 Novembre  PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 9.00: S. Messa       (def.fam.Bignotto; Pasini Eugenio; Pasi Vittorio) 
 
Ore 11.00: S. Messa    Battesimo dei bambini:  
  Bonmartini Alessio, Belluzzo Emma, Di Toppa Leonardo,  

  Darici Elena, Gecchele Mariasole, Lorenzoni Sofia,  

  Maiolo Gabriel, Raccioppo Davide, Setaro Sophie 

      
 

 
 

******DOMENICA 27/11: La Croce Rossa propone l’OFFERTA DEL PANE****** 
per raccolta di fondi da destinare alle famiglie in difficoltà del nostro territorio 

 
 



 
 
      

 
 lUNEdì 21 novembre:           Pulizia chiesa n. 1 
 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: terzo incontro di formazione per catechiste/i del Vicariato “Sognare in Grande”  
  con Suor Idelma Vescovi. 
 MARTEDì 22 novembre 
 Ore 20.30: Consiglio Affari Economici 
 Ore 20.30: incontro genitori e ragazzi di prima media gruppo delle ore 15.00 (salone) 
 MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE:  
 ORE 16.00: incontro Ministri della Comunione (canonica) 
 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 25 NOVEMBRE 
Ore 19.30: incontro sulla conoscenza delle altre culture organiz. dal Gruppo Missionario  

  Seguirà cena nostrana. (vedi sotto) 
 Ore 20.30: incontro in Preparazione dei Battesimi del 27/11 
 sabato 26 NOVEMBRE:  

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

 ***************************************************************************** 
GRUPPO GIOVANI IN CAMMINO 

Incontro di presentazione: 

Sulle Rotte  dell’Infinito...  per  Giovani  dai  20         ai  30                                                     anni 
LUNEDI' 21 NOVEMBRE 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 
 
 



 

Il Gruppo Missionario 
   Venerdì. 25/11 ORE 19.30 Centro Parrocchiale: “Indonesia diapositive “Racconto di un viaggio”.  

Al termine dell’incontro: cena veronese a base di risotto al tastasal. 
 Coloro che desiderano prendere parte al momento conviviale finale sono invitati a telefonare, almeno 
due giorni prima, al 345 2794060 oppure alla mail: francoabela@hotmail.it. 

 

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

 

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

Sabato 3 dicembre ore 20,00 
presso il Centro Parrocchiale di Prova di San Bonifacio l’Associazione Acchiappasogni  
organizza una cena tipica con lesso e perà. 
Prenotazione obbligatoria telefonando a: Johnny 3405027291   Mattia 3381456214 
Stefano 3285683147     Francesco 3403826215 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 
Lunedì 21/11: 20.30 Consiglio Affari Economici di Praissola 
Mercoledì 23/11:20.30 Incontro in preparazione alla festa di S. G. Bosco con i ragazzi delle  
 superiori e loro educatori. CSGB 
  20.30 incontro tutti i catechisti  di Praissola 
Venerdì 25/11: 20.30 Commissione Pastorale Giovanile Vicariale. Locara 
 20.30  Ministri della Comunione e Farsi Prossimo. Casa della Giovane 
Sabato 26/11:16.45 Assemblea dell’Azione Cattolica di Sant’Abbondio CSGB 
 17.00 Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. Centro S. Giovanni Bosco 

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

 

Giornata di sensibilizzazione sulle OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
PER DONARE LA TUA OFFERTA Esistono quattro modi per fare un'offerta per il clero:  

1. CONTO CORRENTE Si può fare un'offerta sul conto corrente postale N. 57803009 
intestato a: Istituto Centrale Sostentamento Clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 - 
00165 Roma.  

2. CARTA DI CREDITO Grazie alla collaborazione con “Carta Sì” e Visa MasterCard si può 
inviare l'offerta , in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800-825000.  

3. BONIFICO BANCARIO Si può fare un'offerta presso la propria banca tramite Bonifico 
bancario a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento clero - Erogazioni liberali (chiedere 
informazioni all’impiegato allo sportello oppure consultare l’elenco dei numeri di conto 
corrente sul sito www.insiemeaisacerdoti.it .  

4. DONAZIONE DIRETTA all’Istituto diocesano Si può versare la propria Offerta per i 
sacerdoti direttamente all'Istituto diocesano Sostentamento Clero (IDSC). Contattare 
telefonicamente l’Istituto diocesano di Vicenza attraverso il numero: 0444322978. 
INFORMAZIONI SUL SITO INTERNET: www.insiemeaisacerdoti.it . Quando si può effettuare 
l'offerta? Puoi farlo in tutti i giorni dell'anno, e anche più volte l'anno.  

Il contributo è libero ed è deducibile dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo 
dell’Irpef e addizionali fino ad un massimo di € 1.032,91 l’anno. Conservare la ricevuta del 
versamento per i successivi 5 anni solari. 
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