
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  
 
 
 
 
 

 

 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Dal Vangelo secondo Matteo 
( 5.1-12 ) 
Gesù porta sulla montagna i suoi discepoli e amici 

per dare loro una serie di insegnamenti fondamentali, 
ma soprattutto per dare una chiave di lettura della 
sua vita in modo che poi facciano altrettanto. Mentre 
il Maestro pronuncia queste beatitudini, sta infatti 
parlando di se stesso e di come seguirlo nella vita.  
Gesù si presenta infatti come il povero in spirito, cioè 
come colui che ha scelto di essere povero come 
scelta di fondo di vita, mettendo l'amore come ricchezza e non il denaro o il potere. 
Gesù è colui che piange, non perché triste o depresso, ma perché ha scelto di soffrire e 
condividere le fatiche umane fino in fondo. 
Gesù è uomo mite, proprio perché non vuole essere "un mito" ma ha scelto la non violenza e il 
rifiuto di ogni vendetta e ritorsione come strada per portare la pace tra gli uomini. 
Gesù è affamato e assetato di giustizia, cioè della realizzazione sulla terra del Regno di amore di 
Dio. 
Gesù è misericordioso, e più volte nel Vangelo è raccontata la sua capacità di far sentire accolti 
tutti da parte di Dio, specialmente coloro che si sentono prigionieri del male.  
Gesù è puro di cuore, cioè capace di vedere la bellezza non tanto sulla superficie delle persone, 
nel corpo o nelle azioni esteriori ma è capace di vedere la bellezza che c'è dentro ogni cuore per 
poi farla emergere. 
Gesù non solo predica la pace ma la mette in opera, anche a costo della vita vuole la 
riconciliazione degli uomini tra loro e tra gli uomini e Dio. 
Gesù sulla croce è il primo ad essere perseguitato a causa della giustizia, cioè del piano di Dio per 
l'umanità. Sulla croce infatti non sceglie di scendere ma di rimanere per testimoniare fino in fondo 
la sua dedizione totale per l'uomo. 
Ecco che le Beatitudini ci tracciano il volto e la vita di Gesù che con il suo esempio trascina i 
discepoli dietro a se e anche oltre la sua morte e resurrezione. 
E la comunità cristiana è andata avanti e cresciuta nei secoli non perché ricca solo di discorsi 
convincenti sull'esistenza di Dio, ma sull'esempio trascinante di tantissimi che nel corso della 
storia, come Cristo, hanno trasformato in vita, in gesti e in scelte concrete il Vangelo. 
Sono i Santi che la Chiesa ci mette davanti come esempi di vita e di fedeltà a Cristo, per 
trascinarci a essere anche noi come Lui. (don Giovanni Berti) 
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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 29 Ottobre   
Ore 18.30: S. Messa  (Posenato Orazio; Meneghini Vittorio, don Gelmino Nicolato; Mantovani Mario;  

     Marconi Alessandro, Marconi Elvira, Steccanella Teresa e Antonio;  
     def.fam.Pinelli Silvio, fam.Carbognin Mario, fam.Bortoletti Augusto; 
def.fam.Vicentini e Meneghini; Cenci Gina, Battocchia Lino, Bosseggia Arturo; 
def.fam.Murari e Niero; Tecchio Mario Luciana, Vezzaro Maria e Remonato Elio ) 

  

Domenica 30 Ottobre  XXXI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.00: S. Messa      (def.fam.Bignotto; Pasi Bruno e Mauro; Bastianello Angelo)   
Ore 11.00: S. Messa    (Lonato Santo e Giorgio; Ghellere Luigino;  
                                    Baratella Annamaria; Crestan Camillo; Rossi Vittorio,  
                                     Faedo Silvia, Furian Adua, Furian Gino, Zanini Maria) 

 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
Lunedì  31 Ottobre       
 Ore 18.30: S. Messa     ( def.fam.Franco Ambrogio; Costantini Lino e Gabriella ) 
  

Martedì  01 Novembre   SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI   
Ore 9.00: S. Messa      (De Cristan Giovanni, Luigi e def.genitori; def.fam Presa) 
Ore 11.00: S. Messa    (Colli Raffaele) 

Ore 15.00:  Solenne funzione di suffragio per i defunti al Cimitero. 
Inizio con processione alle 14.45 dal piazzale del Centro Commerciale per tutte e tre le Parrocchie 
del’Unità Pastorale 
 

Mercoledì 02 Novembre    
Ore 10.00: S. Messa           Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti    

Ore 15.00: S. Messa  al Cimitero 
Giovedì   03 Novembre       
Ore 8.30:  Non c’è la celebrazione della Messa       ma la celebrazione delle Lodi 
 

Venerdì 04 Novembre    San Carlo Borromeo Vescovo 
Ore 8.30: S. Messa            
 

Sabato 05 Novembre   
Ore 18.30: S. Messa  (Feltre Rosalia e Nogara Giovanni; Bignotto Ferdinando e Aurelio;      
                                   Signorini Rosina e Demo Angelo; def.fam.Leder Cesare e Roberto;  
                                   Benetton Lino; Caloi antonio Elisa ee sergio) 
  

Domenica 06 Novembre  XXXII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.00: S. Messa      (Adami silvio e Pierina; Steccanella Ilario; def.fam.Pasi e Giacomello;  
                                  def.Milani Ottavio e Rosetta; Benazzoli Mirco; Bianchini Carlo, Carazzato Itala)  
Ore 11.00: S. Messa    (Martini Carlo e def. fam.; def.fam. Marchi Crispino e Castellan) 
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Domenica 30 ottobre:  
ore 14.45: pellegrinaggio giubilare dell’unità Pastorale alla cattedrale di Vicenza 
lUNEdì 31OTTOBRE:   

 Ore 15.00: adorazione Eucaristica                
    Ore 20.30  prove Coro Adulti tutti             Pulizia chiesa n. 2 
 MERCOLEDI’ 02 NOVEMBRE:  
 Ore 20.30: incontro Comitato Sagra  
 Ore 20.30:  

giovedì 03 NOVEMBRE:             
Ore 15.30: incontro chierichetti     
Ore 20.30: incontro Genitori 4à classe di catechismo in centro parrocchiale 
VENERDI' 04 NOVEMBRE: 
 ORE 20.30: salone centro parrocchiale prova, incontro in preparazione alla cresima  per ragazzi di  
                    terza media e  loro genitori 

 sabato 05 NOVEMBRE:  
 Ore 15.15: A.C.R. a Praissola 
 ore 16.30: incontro animatori Grest Prova 
 
********************************************************************************** 

Orario Bibblioteca Parrocchiale:  
Dal lunedì al giovedì     dalle 15.00 alle 17.30 
 

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

AMICIZIA IN MUSICA 
si terrà il 30 ottobre alle ore 20:30 in Chiesa a Prova di San Bonifacio. 

Vedrà protagonisti il gruppo del Paese di Alice “10+ GROUP”,  
la Banda Musicale di Monteforte e la “Schola Cantorum” di Prova. 

Sarà anche l’occasione per inaugurare, alla presenza della comunità,  
l’organo  appena restaurato.             

Vi aspettiamo! 
Con l’occasione la “Schola Cantorum”  

rinnova il proprio invito a chi fosse interessato,  
ad unirsi a loro alle prove tutti i lunedì sera in Chiesa.  

 

**************************************************************** 
Venerdì 4 e sabato 5 novembre ore 21.00, e domenica 6 ore 17.00 

proiezione del film IL SOGNO DI FRANCESCO 

presso il Cinema Teatro Centrale di San Bonifacio 

 



 
 

**** Prossima data del battesimo **** 
Venerdì 6 gennaio  ore 11.00 

iscrizione entro giovedì 8 dicembre 
 

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

CIRCONDIAMOCI DI GIOIA 
Azione Cattolica dei Ragazzi Parrocchia di Praissola e Parrocchia di Prova 

 

Hai tra i 6 e i 14 anni, tanta voglia di divertirti e conoscere amici nuovi?  
 ti aspetta sabato 5 NOVEMBRE dalle 15,15 a PRAISSOLA   

           Per info: Martina Bon 3476777196, Dalila 3461635138 
 
 

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

DOMENICA AL CENTRO insieme con l’AVIS 
6 NOVEMBRE, DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00 
l’Associazione Noi vi aspetta al centro parrocchiale per creare 

simpatiche CALAMITE e speciali CIONDOLI (portate le vostre 
vecchie collanine fatte di cordoncino/laccio). Ci sarà anche il 
TRAFORO, l’immancabile zucchero filato e ….. una magia 
d’autunno!!! 

Sarà presente il circolo scacchistico che darà la possibilità a tutti di mettersi 
alla prova con il gioco degli SCACCHI 
Durante il pomeriggio l’Avis ci delizierà con i buoni marroni e potrete 
costruire un cestino di carta personalizzato per le castagne! 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE 
DELL’UNITA’ PASTORALE 

Mercoledì 2 novembre 20.30: Incontro genitori di prima elementare a praissola 

Mercoledì 2 novembre 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo 

Mercoledì 2 novembre 20.45: Incontro di preghiera per i genitori, padrini e  

                                               madrine dei cresimandi di praissola 

Venerdì 4 novembre 20.30: Segreteria CCP San Bonifacio 

Sabato 5 novembre e domenica 6novembre: Uscita vicariale animatori  

Sabato 5 novembre 20.30: Gruppo Sposi AC  di Praissola 

Sabato 5 novembre 19.00: Messa accoglienza Battesimi San Bonifacio 

DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 10.30: cresima a Praissola   a Praissola  


