
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 45,1.4-6  

Dalla1a Lettera ai Tessalonicesi 1,1-5b  
Vangelo secondo Matteo 22,15-21 

Preghiera  

Nessun cristiano, Gesù, 
può trovare 
giustificazioni per non 
pagare le tasse,  
per sottrarsi con 
qualche sotterfugio al 
dovere di contribuire 
alle necessità di un 
Paese.  
Le tue parole sono 
chiare, e lo sono ancor 
più se si pensa alla 
condizione di Israele al 
tuo tempo, sottomesso ad una potenza straniera.  
Le scuse accampate da questa o quella categoria per non corrispondere il dovuto,  
si sciolgono come neve al sole. No, non si può essere veri discepoli se non si è cittadini 
onesti e non si può donare qualcosa per carità evitando di versare somme ben più ingenti 
richieste dalla giustizia. Ma da chi ti segue tu non esigi solamente che sia rispettoso delle 
leggi del suo popolo, tu chiedi che sia altrettanto rigoroso nel suo rapporto con Dio.  
E se è vero che strade e ponti, assistenza sociale e sanitaria, cura dell’ordine e del bene 
pubblico sono garantiti da uno Stato, è altrettanto vero che molto di più noi dobbiamo a 
Dio e che, di conseguenza, ben più rigorosa deve essere in gratitudine e in obbedienza la 
nostra relazione con lui. 
  

(ROBERTO LAURITA) 
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Sabato  21 ottobre           
Ore 18.30: Santa messa    (ann. Baldo Anna e Maurizio; Simonetti Anita; Brizzi Lino e Soncini Pia; 
Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo; Rossi Olga, Brazzarola Alessandro e fam.def.; Bocchese 
Michela, Domenico e Fioret Ida; Mantoan Giuseppe e Bressan Maria; Andreose Angelo, Maria e 
Luigi; Ciccolin Franco; Meneghini Claudio; Fattori Maurizio e Giovanni; Padovani Attilio e Emma; 
Favano Francesco e Carmela; Tecchio Renato e fam.def.; Zanini Giuseppe, Brazzarola Sabina; 
fam.Zanconato Giacomo e fam.Marconi Giuseppe) 
Domenica   22 ottobre          XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      
     GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Ore 11.00: S. Messa     

  Lunedì   23 ottobre          S. Giovanni da Capestrano 
Ore 18.30: S. Messa       (Milani Anonietta e Natale, Danieli Lino e genitori) 

Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa) 

  Martedì  24 ottobre          S. Luigi Guanella 
Ore 08.30: S. Messa          (def. fam. Perini e Daniele)  
 

Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa) 

Mercoledì  25 ottobre          S. Miniato 
Ore 08.30. S. Messa           (def. Cavallaro Arturo fam. Bagolin; fam. Vicentini e Meneghini) 
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa) 

Giovedì  26 ottobre              Ss. Luciano e Marciano 
Ore 8.30: celebrazione delle Lodi 
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa) 

Venerdì  27 ottobre          B. Bartolomeo di Breganze 
Ore 18.30:  S. Messa       (Lonardi Santo, Giorgio e fam. Benetton) 
Ore 20.00: Santo Rosario (in chiesa) 

Sabato  28 ottobre           Ss. Simone e Giuda ap. 
Ore 18.30: Santa messa    ( Bissa Anna, Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria, Rosa Stefania e don 
Angelo Solini; Tomba Gino; Briccolo Nello; Fam. Bignotto; Uva Luigi; Zanconato Giacomo, fam. 
Bertaso Lino; Posenato Orazio e Angelo; CArli Vittorioe fam def.;  Meneghini Vittorio, Nicolato don 
Gelmino e genitori) 
Domenica   29 ottobre          XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      

Ore 11.00: S. Messa    Festa degli anniversari di matrimonio 

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

Cari ragazzi del 2004,  a maggio avete confermato la vostra fede con la Santa 
Cresima, ora bisogna mettere  al lavoro i doni ricevuti dallo Spirito.  
Vi aspettiamo Lunedì 30/10 alle ore 20.30 presso il salone del centro parrocchiale. 
Per proporvi un percorso bello e ....anche divertente.  
Portate i vostri genitori.                                               Ciao, Barbara, Elena e don Stefano. 

 
 



 
 
 
      

       
Lunedì 23 ottobre:       Gruppo pulizie chiesa n. 1 

 Ore 15.00: adorazione eucaristica 
    Ore 20:30: prove coro adulti tutti 
  Si invita quanti hanno passione per il canto ad  
  aggregarsi, il coro cerca sempre nuovi elementi  
  (soprattutto voci maschili) da inserire nell'organico. 
 

    Martedì 24 ottobre:   
 Ore 20.30: Incontro Consiglio Affari Economici 
 

 Mercoledì 25 ottobre:  
 Ore 17.00: Incontro ministri ausiliari della comunione con la presenza di don Emilio 
 Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo. 
 Ore 20.30: Riunione Comitato Sagra aperto a tutti  
      Ore 20.45: Incontro catechismo con i genitori 7^ tappa (2^ media) salone 
 

    Giovedì 26 ottobre: 
    Ore 15.30: incontro chierichetti 
 Ore 20.45: Incontro catechismo solo dei  genitori dei ragazzi di 6^ tappa (1^ media) salone 
 

 Venerdì 27 ottobre:  
 Ore  20.30: presso il salone parrocchiale di Prova sono invitati tutti i genitori dei bambini  
  di prima elementare (prima tappa) dell'Unità Pastorale  (Prova, S.Bonifacio,  
  Praissola) che intendono iscrivere i propri figli a catechismo. 
 

     
  
Con la vendita dei Messaggi di cioccolato sono stati raccolti 
750,80 euro !!   

grazie a chi ha acquistato i messaggi sostenendo progetti di autonomia   
rivolti a ragazzi con sindrome di Down. 

 Grazie  
ad Alessia  Chiara Giulio Elia Edoardo Matteo  

Francesco Francesco Giacomo per il loro servizio. 

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE  
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

 

SABATO 21 OTTOBRE  GIORNATA DELLA SPESA SOLIDALE 
Domenica 22/10 ore 16.00: incontro gruppo “Primi Passi”. Canonica Praissola.  
Lunedì 23/10 
Ore 20.30: Corso di dizione e formazione per i lettori dell’U.P. Sala convegni CSGB  
Ore 20.30: commissione festa unitaria SGB. Canonica Praissola 
Giovedì 26/10 Ore 20,30: incontro “ACQUA. BENE COMUNE”, relatore Luca Cecchi, Sala 
Convegni del Centro S.G. Bosco. Ingresso libero. 
Domenica 29/10 Ore 8.45-12.00: GIORNATA VICARIALE DEL MINISTRANTE. Ad Arcole. 



AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 
Domenica 22 ottobre 
Ore 11.30:  S Messa con anniversari matrimoni e religiosi. (12.30) pranzo al C.S.G.B per gli 
iscritti.  
 Ore 15.00: Ritiro cresimandi, genitori e padrini di Praissola. 
Mercoledì 25  ottobre ore 20.30:  Consiglio Pastorale Affari Economici Sant’Abbondio. 
Canonica. 
Sabato 28 ottobre 16.30: apertura anno scout gruppo AGESCI San Bonifacio 1.  
Domenica 29 ottobre 15.30: Ritiro per Cresimandi, Genitori e Padrini/Madrine della Cresima 
del prossimo 11 novembre 2017. Centro San Giovanni Bosco. 

 
 

 

 
L’Associazione Missionaria in collaborazione  
con l’amm. Comunale di San Bonifacio  
da anni effettua la raccolta porta-porta di carta e vetro.  
Questo servizio viene svolto in gran parte da volontari  

e ne trae beneficio tutta la comunità.  
In questo periodo stiamo attraversando un momento difficile  
avremmo bisogno di altri  volontari che ci diano una mano.  
Chi desidera partecipare, può dare il proprio nominativo in canonica o presso 
l’Associazione Missionaria. 

****************************************************** 
Gruppo pulizie chiesa 

Il gruppo, che fa un servizio molto importante per il decoro della 
nostra chiesa, chiede a persone volonterose, di offrire la loro 
disponibilità a dare loro una mano .  
Questo comporta solo qualche ora al giovedì una vola al mese. 

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

Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale Ordinaria Sinodo 
dei Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

(continua)                                                RICONOSCERE 
Il riconoscimento riguarda innanzi tutto gli effetti che gli avvenimenti della mia vita, le persone che 
incontro, le parole che ascolto o che leggo producono sulla mia interiorità: una varietà di «desideri, 
sentimenti, emozioni» (Amoris laetitia, 143) di segno molto diverso: tristezza, oscurità, pienezza, paura, 
gioia, pace, senso di vuoto, tenerezza, rabbia, speranza, tiepidezza, ecc. Mi sento attirato o spinto in una 
pluralità di direzioni, senza che nessuna mi appaia come quella chiaramente da imboccare; è il momento 
degli alti e dei bassi e in alcuni casi di una e vera e propria lotta interiore. Riconoscere richiede di far 
affiorare questa ricchezza emotiva e nominare queste passioni senza giudicarle. Richiede anche di 
cogliere il “gusto” che lasciano, cioè la consonanza o dissonanza fra ciò che sperimento e ciò che c’è di 
più profondo in me. (continua) 


