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Dal Vangelo secondo Matteo
(24,37-44)
Gesù nel testo del Vangelo di Matteo ci spinge verso una nuova visione
della nostra esistenza umana, rammentando quello che accadde ai tempi
di Noè, quando le persone erano distratte da altre cose e non pensavano
a Dio e al loro vero bene.
La vita è anche questo, ma non è solo questo. Da qui la necessità
di vigilare, pregare e rinnovarsi nel comportamento individuale e
collettivo. Il Vangelo, infatti, ci ammonisce:
"Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore
vostro verrà. …. tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate,
viene il Figlio dell'uomo».
Carissimi, con Papa Francesco, ricordiamo che "ogni domenica, la Parola di Dio viene
proclamata nella comunità cristiana perché il giorno del Signore sia illuminato dalla luce
che promana dal mistero pasquale. Nella celebrazione eucaristica sembra di assistere a un
vero dialogo tra Dio e il suo popolo. Nella proclamazione delle Letture bibliche, infatti, si
ripercorre la storia della nostra salvezza attraverso l'incessante opera di misericordia che
viene annunciata. Dio parla ancora oggi con noi come ad amici, si "intrattiene" con noi per
donarci la sua compagnia e mostrarci il sentiero della vita. La sua Parola si fa interprete
delle nostre richieste e preoccupazioni e risposta feconda perché possiamo sperimentare
concretamente la sua vicinanza. (padre Antonio Rungi)

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 alle S.Messe in particolare domenica 27 novembre alle
ore 9.00 e domenica 04, l’11, il 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: latte, pasta, riso, caffè, biscotti, olio,
confetture, detersivi, zucchero, ecc..
Quindi, FORZA e CORAGGIO, prendiamoci tutti, grandi e piccoli, questo
impegno!

Sabato 26 Novembre
Ore 18.30: S. Messa

(Bissa Anna; Munarin Giuseppe, Spagnolo Concordia;
Capitanio Francesco, Teresa, Angelo; Peruzzi Gino e Leder Gabriella)

Domenica 27 Novembre
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

(def.fam.Bignotto; Pasini Eugenio; Pasi Vittorio; Corrà Marino, Liduina e figli)
(Ghellere Liuigino)

Battesimo dei bambini:
Bonmartini Alessio, Belluzzo Emma, Di Toppa Leonardo,
Darici Elena, Gecchele Mariasole, Lorenzoni Sofia,
Maiolo Gabriel, Raccioppo Davide, Setaro Sophie
50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
DI AGOSTINI GIUSEPPE E DE GUIO VILMA
***** DOMENICA 27/11: La Croce Rossa propone l’OFFERTA DEL PANE******
Lunedì 28 Novembre
Ore 18.30: S. Messa (Formiga Arturo, Ottavia e Righetti Maria)

Martedì 29 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

(Turra Silvia e Simonini Giacomo; Rossi Vittorio, Silvia, Giuseppe e Margherita)

Mercoledì 30 Novembre
Ore 8.30: S. Messa

Sant’Andrea Apostolo

(Cavallaro Arturo e fam.Bagolin)

Giovedì 1 Dicembre
Ore 8.30: Non c’è la celebrazione della Messa

ma la celebrazione delle Lodi

Venerdì 2 Dicembre
Ore 8.30: S. Messa

(Salvaro Maria, Luigi e def.fam)

San francesco Saverio sacerdote

Sabato 3 Dicembre

Ore 18.30: S. Messa (7° Uva Luigi; Benetton Lino; Feltre Rosalia e Nogara Giovanni;
Signorini Rosina e Demo Angelo; Bignotto Ferdinando e Angelo;
ann.Giarolo Giuseppe e Giavarina Leonella;
Boninsegna Tarcisio e def. fam.Cazzola)

Domenica 4 Dicembre
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

( De Cristan Giovanni; Steccanella IIario; Benazzoli Mirco; Grandi Ruggero)
(Andreetto Giulia, Turozzi Angelina; def.classe 1946)

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

MOSTRA DEL LIBRO
Domenica 27 novembre: dalle 9:00 alle 12:30 (Presso la saletta di fianco alla Chiesa di prova)
domenica 4 dicembre: dalle 15 alle 18 (Presso il salone parrocchiale)
giovedì 8 dicembre: dalle 9 alle 12:30 (Presso la saletta di fianco alla Chiesa)
La Mostra è organizzata da DinamoGiò.
Vi aspettiamo!

lUNEdì 28 novembre:
Pulizia chiesa n. 2
Ore 15.00: adorazione Eucaristica
Ore 20.00: Incontro per organizzare il canto della Stella (sede Gruppo Missionario)
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: incontro di catechesi per genitori e ragazzi di prima media (gruppo delle 16.00)
MARTEDì 29 novembre
Ore 20.30: incontro Gruppo Liturgico e Lettori (stanza Madre Teresa)
Ore 20.30: Commissione Giovanile di U.P. per Festa S.G. Bosco. Canonica Prova
Ore 20.30: incontro genitori e ragazzi di 4° elementare con le pedagogiste
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo
giovedì 01 dicembre:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro dei Genitori di 3a elementare.
sabato 03 dicembre:
Ore 15.15: A.C.R. a Praissola x info: Martina Bon 3476777196, Dalila 3461635138
*****************************************************************************

DOMENICA AL CENTRO 4 DICEMBRE DALLE 15 ALLE 18
Vi aspettiamo per trascorrere un pomeriggio ricco di Magie di Natale!!!
..Porta un vasetto di vetro tipo marmellata per un magico laboratorio!..
Ci saranno anche il traforo e lo zucchero filato.
Inoltre, ci sarà spazio anche per la lettura con la partecipazione del baratto libri
e della Mostra del Libro!

Non mancate!!!

********************************************************
PRANZO ASSOCIATIVO DI AZIONE CATTOLICA PROVA E PRAISSOLA
In occasione della Festa dell’adesione dell’8 dicembre, tutti i soci di Azione Cattolica
di Prova e Praissola sono invitati a partecipare alla S. Messa delle 11.00 nella
parrocchia di Prova.
Presso il centro parrocchiale seguirà il pranzo per continuare la giornata di festa.
La quota prevista è di:
8 € per gli aderenti; 10 € per i non aderenti; 5 € per i bambini e i ragazzi (fino ai 14 anni);
Ogni famiglia è invitata a portare un dolce.
Le iscrizioni e le quote devono essere consegnate entro mercoledì 30 novembre a:
- Marina Persegato 0456102653 (ore pasti), - Martina Bon 3476777196;
oppure presso la Biblioteca parrocchiale di Prova aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle
15.00 alle 17.00.

!!!

Le iscrizioni e le quote dei bambini e dei ragazzi che frequentano l’ACR saranno

raccolte presso il centro parrocchiale di Praissola martedì 29 novembre alle 20.30. Seguirà
una breve riunione per spiegare la proposta dell’ACR e per dare altre comunicazioni.

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

OMELIA DEL DELEGATO DEL VESCOVO DI VICENZA MONS. FRANCESCO GASPARINI
PER L’INGRESSO DEI CO-PARROCI
don Giuseppe e don Stefano nella nuova Unità Pastorale di San Bonifacio Santa Messa Unitaria a
Praissola di sabato 24 settembre 2016
Inizia con la nostra preghiera e l’invocazione della grazia e dei suoi doni allo Spirito
Santo, una nuova unità pastorale. Per le tre parrocchie di sant’Abbondio in San Bonifacio, S.
Maria presentata al Tempio in Prova e S. Giuseppe Lavoratore in Praissola inizia una nuova
stagione, un nuovo cammino ecclesiale - che se muove i primi passi oggi - ha un futuro di
grande lavoro, di impegno e di costruzione di una comunità ecclesiale che si presenta con un
volto nuovo. Non è un caso se nel foglietto preparato per la santa messa c’è un’immagine di una
barca che prende il largo spinta dal vento dello Spirito Santo e la scritta latina “Duc in altum”,
cioè “prendi il largo ”, con le immagini delle tre chiese sulle tre vele. La barca è quella della
chiesa di Cristo, che si trova presente in queste tre parrocchie, che da ora non navigano
più singolarmente, ma come una barca sola, verso la croce di Cristo, barca dell’UP spinta
dal vento dello Spirito, perché l’evangelizzazione in questo secolo XXI sia efficace e risponda alle
esigenze dei tempi. E l’invito che ci viene dalle parole di Gesù è di prendere il largo, per
affrontare con la forza della grazia e dello Spirito le sfide della nuova evangelizzazione.
Celebriamo l’inizio del servizio pastorale di due parroci in solido: mons. Giuseppe Miola e don
Stefano Giacometti. Vorrei soffermarmi sul fatto dell’inizio dell’attività pastorale di due coparroci, don Giuseppe Miola e don Stefano Giacometti , che saranno aiutati nel loro ministero
pastorale da don Nicola Spinato già vicario cooperatore a San Bonifacio e da don Adolfo Zambon
che è collaboratore pastorale nella stessa parrocchia (in quest’anno pastorale ci sarà anche il
diacono don Stefano Guglielmi che si sta preparando al sacerdozio). Anche loro diventeranno
rispettivamente vicario cooperatore e collaboratore pastorale della nuova UP. Cosa significa coparroci? Il Codice di Diritto Canonico dice al can. 517. “ Quando le circostanze lo richiedono, la
cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere
affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore
nell'esercizio della cura pastorale”. Il codice è stato promulgato nel 1984 e come vedete si
faceva già questa ipotesi dei co-parroci. Ci saranno così due sacerdoti, alla pari, che insieme
guidano tre parrocchie, insieme preparano la pastorale, insieme vivono e fanno vita comune con
gli altri due sacerdoti che ho detto prima che sono cooperatori dei co-parroci e partecipi della
loro sollecitudine, mediante attività e iniziative programmate per la pastorale unitaria delle tre
parrocchie. (cont.)

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Lunedì 28/11: 20.30 Consiglio Affari Economici di Praissola
20.30 presidenza Vicariale dell’Azione Cattolica (Canonica)
Mercoledì 30/11: 20.30 ministri della Comunione di Praissola (canonica)
Venerdì 02/12: 20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Sant’Abbondio. Canonica.
20.30 20.30: Gruppo Educatori Animatori di Azione Cattolica. C.S.G. Bosco
Pellegrinaggio in Terra Santa dal 28 Marzo al 4 Aprile
informazioni presso la canonica

