
 

 

 

 

 

  
 

  
 
  

 
 
 

  

 
 

 
Letture:   Dal Libro del Profeta Geremia 31,7-9  

                 Dalla Lettera agli Ebrei 5,1-6 
                 Vangelo secondo Marco 10,46-52 
 

L'episodio del cieco di Gerico presenta più di 
una singolarità. E' inusuale, per cominciare, 
che di lui si riferisca il nome, ed è significativo 
che egli si rivolga a Gesù chiamandolo “Figlio 
di Davide”.  
Cioè discendente, del grande re: attribuirgli 
questo titolo significava riconoscerlo come il 
Messia, il salvatore promesso; rivolgersi a 
lui non perché restaurasse l'antico regno ma 
per chiedergli aiuto nella sua personale 
sventura, significa che il cieco aveva capito 
Gesù molto meglio dei suoi conterranei.  
Radicati nella loro concezione del Messia, gli 
abitanti di Gerico che attorniano Gesù non ammettono un suo attardarsi a risolvere un singolo 
caso, grave per il diretto interessato ma del tutto marginale nel piano grandioso cui ritengono 
egli debba dedicarsi; per questo cercano di zittire il povero mendicante.  
Non così Gesù, il quale anzi si ferma, lo fa' chiamare, lo risana e lo congeda sottolineando la 
ragione del suo intervento "Va', la tua fede ti ha salvato". 

Lo congeda: ma l'interessato non se ne va; anzi, "lo seguiva lungo la strada". Proprio questo 
particolare ha suggerito, a tanti che nei secoli hanno commentato l'episodio, di leggerlo anche 
in chiave simbolica, come uno specchio della vita di chiunque diventi cristiano e da cristiano 
intenda regolarsi. L'uomo, creato da Dio ma offuscato dal peccato, spiritualmente è cieco, 
e dalla sua menomazione può guarire soltanto con la fede che lo porta a invocare il 
"Figlio di Davide", il Salvatore. Una volta guarito, poi, per non tornare alla condizione 
precedente deve seguire Gesù lungo la strada della vita.  
L'andare dietro Gesù è lo stile di vita proprio di chi da Cristo prende il nome di cristiano.  

(mons. Roberto Brunelli) 
 
 

 Unità Pastorale di San Bonifacio  
COMUNITA’ PARROCCHIALE 

DI SANTA MARIA 
PRESENTATA AL TEMPIO 

Frazione PROVA 
28/10/2018 

TEL. 0457612606            Mail: parrocchiaprova@gmail.com 

 

Anno 1° 

N°32 

 



 
 

Dal Verbale del Consiglio Pastorale di Prova (16 Ottobre 2018) 
Verifica sull’andamento della nostra comunità in Unità Pastorale. 

 

Aspetti positivi 
- Con fatica qualcosa a livello di unione delle parrocchie si intravvede. 
- L’apertura centro parrocchiale è una positiva “piazza della parrocchia” ed è da sviluppare. 
- Il fatto di avere più sacerdoti è un vantaggio, perchè ognuno di loro può dare qualcosa di più 

alla parrocchia.  
- Gli incontri dei catechisti a livello di unità pastorale stanno aiutando molto. 
- Lo spirito con il quale si è iniziata l’UP è quello giusto, e noi dobbiamo essere da esempio 

all’interno del nostro vicariato.  

Criticità 
- La sensazione di molte persone è che l’unità pastorale sia stata proposta per mancanza dei 

preti. 
- La mancanza del parroco presente in canonica, come punto di riferimento, è difficile da 

accettare, soprattutto per le persone di una certa età. 
- C’è stata una confusione iniziale dovuta alla mancanza di un riferimento unico che prima era 

il parroco. 
 

Proposte  
- Le attività di NOI Associazione, come la serata pizza e il cinema, sono da aprire alle altre 

parrocchie. 
- Bisogna spiegare ai parrocchiani che il servizio alla parrocchia dev’essere fatto non per il 

prete, ma bensì per la parrocchia stessa. 
- Occorre prestare più attenzione alla famiglia e ai giovani. 
- Viene proposta l’apertura del centro parrocchiale il sabato e la domenica pomeriggio. Si farà 

una proposta concreta ai genitori per la gestione del circolo. 
- Una proposta per l’ambito della carità: coinvolgere le famiglie e i bambini, ad esempio con 

l’offerta di giocattoli vecchi, con il ricavato dei quali aiutare le famiglie bisognose. 
- È importante dare continuità alle proposte educative e questo lo si fa valorizzando le 

associazioni: NOI, L’Azione Cattolica e l’AGESCI.  
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 Domenica 28 ottobre:                      GRUPPO PULIZIE N° 2                                                                   

Ore 17.00: Incontro missionario: testimonianza e concerto.  
                                                         Chiesa di S.G. Bosco, tutti sono invitati 

Lunedì 29 ottobre: 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30: genitori 1a tappa catechesi dell’UP. Sala convegni, Centro S.G.B. 
Martedì 30 ottobre:  

  Ore 20,30: Celebrazione penitenziale per cresimandi genitori, padrini e madrine. 
Ore 20.30: prove di canto Schola Cantorum 
Sabato 03 novembre: 
15.30/17.30: Corso di formazione Ministri della Consolazione. Praissola. 

*****   Prossima data per il battesimo comunitario: 25 NOVEMBRE   ****** 



 

 
                   IL GRUPPO MISSIONARIO di Prova  

propone la vendita delle torte dopo le sante messe, 
sabato 27 e domenica 28 ottobre; 

Il ricavato come sempre sarà devoluto per i progetti dei nostri missionari. 
Si ringraziano tutte le persone che concretamente collaboreranno per la realizzazione 
dell’iniziativa. 

                                   
 
INCONTRI DI  CATECHISMO 
 

      LUNEDI’: ore 16,15 incontro 7^ tappa 
  ore 17.00 incontro 3^ tappa 

     MARTEDI’: ore 14.30 incontro 5^ tappa 

MERCOLEDI’: ore 15.00 incontro 8^ tappa 
GIOVEDI’: ore 16,30 incontro   5^ tappa 
SABATO: ore 14.30 incontro 2^ tappa

 

  
 

 
 
SABATO  27 OTTOBRE 2018  
                                                               dalle  19.30    alle 22.00                                                                                                               

Aperta ai ragazzi tesserati NOI 2018 di  1^- 2 - 3^ media 
PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI' 25 ottobre 

Per l'iscrizione telefonare dalle ore 19.00 alle 21.00 a : 
-MINIATO ELISABETTA 3491203018 - BIZZARO SARA 3471583149 

OPPURE: 
-presso la Biblioteca Parrocchiale il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
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 

********************************* 
Colletta alimentare del 13 ottobre 2018 

Le parrocchie dell’Unità Pastorale di San Bonifacio, la Caritas, il Movimento Vita e associazione San 
Vincenzo                                                            RINGRAZIANO 

Tutti gli uomini e donne di buona volontà, gruppi e associazioni che si sono resi disponibili per 
la riuscita dell’iniziativa e tutte le persone che hanno donato generi alimentari e di prima necessità 
in favore delle famiglie e situazioni di povertà delle nostre comunità e territorio. Per maggiori e 
dettagliate informazioni su quantità e prodotti raccolti chiedere in canonica. 

 

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO 
 

Domenica 28 ottobre 
Ore 10,30 messa con unzione infermi a Praissola  
Lunedì 29 ottobre 
Ore 21.00: Comunità Capi AGESCI San Bonifacio 1. Centro S.G. Bosco. 
 

 



 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 
Sabato 27 ottobre          B. Bartolomeo di Breganze  
Ore 18.30: S. Messa  (7° Perandin Bruna; Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna; Balan 

Gino; Piacenza Stefania; Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria, Rosa Stefania, don Angelo Solini; 
fam Buson; Roncolato Marco, Venturini Maria; Trulla Enzo, Garbin Maria Luisa, Zuliani Rosa; 
Rosa Marino, Pegoraro Ferdinando, Maran Natalina, Danese Bruna; Baratella Annamaria, Crestan 
Camillo; Pinelli  Silvio e fam.; Garbognin Mario e fam. Bartoletti Augusto e fam.; Dal Bosco 
Rosalino e Elisa; Pernigotto Giacomo; Ann.Signorini Elsa e Sergio; Coltro Giulio; Meneghini 
Vittorio, Nicolato don Gelmino e fam.; Mansoldo Alberto, Giuseppe, Erica; Fasolo Gaetano; 
Marconi Vittorio e Giuseppina (nonni Marconi e Giarolo); Mantovani Mario) 

Domenica 28 ottobre         XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 09.00: S. Messa con l’unzione degli infermi 
Ore 11.00: S. Messa  con festa degli anniversari di matrimonio  

Lunedì 29 ottobre                 S. Onorato di Vercelli 
Ore 18.30: S. Messa       

Martedì 30 ottobre           S. Marciano di Siracusa  
Ore 08.30: S. Messa     

Mercoledì 31 ottobre      S. Quintino 
Ore 18.30: S. Messa  prefestiva di tutti i Santi    

Giovedì 01 novembre       SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa   
Ore 15.00: Liturgia di suffragio per i defunti al Cimitero.  
                  Inizio con processione alle 14.45 dal piazzale del Centro Commerciale per  
                  tutte e tre le Parrocchie dell’Unità Pastorale e Villanova. 

      Venerdì 02 novembre      COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ore 10.00: S. Messa     
Ore 15.00: S. Messe al Cimitero 
Sabato 03 novembre          S. Martino de Porres 
Ore 18.00: S. Messa  con il rito della Cresima per:   
Aloisio Eleonora,  Angero Matteo,  Buin Irene, Burrafato Francesca, Carli Riccardo, Castellani Gioia,   
Chiechi Pietro, Corame Isacco, Dal Pozzo Giovanni, Di Caprio Alessandro, Fabbris Federico,  
Fahrni Gabriele, Filippi Rachele, Fiorio Anna, Gaiga Fabio, Gjoni Gabriele, Lovato Francesco,  
Mansoldo Alberto, Marconi Andrea, Marconi Sara, Masini Alessia, Mazzoni Matilde,  
Meneghini Serenella, Moro Giovanni, Palesa miriam, Peruzzi nicola, Piccina mattia, Piccoli Edoardo,  
Pinelli Lorenzo, Pinelli Silvia, Presa Letizia, Remonato Giulio, Ruffo Giorgia, Tisato Giulio,  
Tizian Gabriel, Tortorici Alessandro, Tosi Mattia, Turra Emma, Zambon Annachiara 
 
Domenica 04 novembre        XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa   

 

 
 
 

 

 

 


