
 

 

 

 

 

  
 

  
 
  

 
 
 

  

 
 

 
Letture:    

 
 

Letture: Dal Libro del Profeta Daniele 7,13-14  
Dal Libro dell’Apocalisse 1,5-8  
Vangelo secondo Giovanni 18,33b-37  

Il Regno di Dio è il Regno della verità! 
Gesù è Re perché Egli è la Verità!  
Per questo motivo il Regno di Gesù non è di quaggiù: 
perché i regni di questo nostro mondo violento e 
affannato non sono fondati sulla verità. 

Il Regno di Gesù chiede prima di tutto una scelta 
personale, un incontro che responsabilizza. Non si può 
riconoscere la regalità di Gesù “per sentito dire”. Anche 
Pilato è invitato da Gesù a lasciarsi coinvolgere nel 
rapporto con Colui che gli sta davanti, indifeso e 
disarmato. Senza questa opzione, non si entra a far parte del Regno di Dio. Si tratta di lasciarsi a nostra 
volta spogliare da sicurezze e armamenti vari, con cui cerchiamo di mascherare la nostra intima 
vulnerabilità. Si tratta di superare il terrore che ci prende, quando ci confrontiamo con la nostra 
personale debolezza e con l’insicurezza che ne consegue. Il terrore sta dentro di noi! Gesù, il Re, la 
Verità, si offre come inerme Signore che accoglie e sostiene la nostra fragilità. Egli ne è il custode, il 
guaritore amante! Ma si tratta di lasciarlo libero di entrare nella nostra vita, senza fuggire e senza 
nasconderci dietro affannosi e intraprendenti progetti di aggressione all’altro. 

Il Regno di Gesù, quindi, ci rende liberi. Tutti coloro che riconoscono il proprio nome pronunciato dalla 
voce tenera e forte del Re, entrano in una dimensione dell’esistenza che va oltre le dure tensioni di 
questo mondo. Non perché le evadono, ma perché le soffrono “da dentro”, facendosi testimoni di un 
modo nuovo di viverle. I cittadini del Regno di Gesù, spesso giudicati e condannati dalla legge di questo 
mondo, rifiutano di essere a loro volta giudici e censori, e avviano spirali di riconciliazione e di fraternità. 
Perché la verità è che noi tutti siamo fratelli e sorelle, figli di uno stesso Padre. NOI TUTTI! 

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

Notizie dal Consiglio Pastorale Unitario del 15.11.2018. 
Iniziative per l’Avvento 2018 

- LECTIO ITINERANTE (lettura spirituale della Bibbia)  
  per le tre parrocchie mercoledì 28/11, 5/12 e 12/12. 

- Liturgia Penitenziale Comunitaria     nella chiesa di Praissola mercoledì 19/12. 
“PASSI DI AVVENTO” 

- preghiera per i giovani, dalle ore 7.15 alle 7.35, presso la cappellina del Duomo e poi colazione 
insieme. Venerdì 7/12, 14/12 e 21/12. 
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- Preghiera in famiglia con il libretto proposto dalla Diocesi, che sarà a disposizione in chiesa per chi lo 
volesse portare a casa. 

- Nelle liturgie sarà valorizzata la processione d’ingresso dei presbiteri, dei ministranti e di tutte le 
persone coinvolte nei vari servizi liturgici. 

- Le Messe della comunità (ore 10.00 in Duomo, ore 10.30 a Praissola, ore 11.00 a Prova) delle tre 
parrocchie saranno animate dai bambini e dai ragazzi del catechismo. 

- Al termine delle celebrazioni liturgiche domenicali, sarà distribuito un biglietto per la famiglia con 
una frase significativa del Vangelo su cui riflettere. 

Inoltre: 
Il Consiglio Pastorale unitario ha indicato i nomi dei membri dei nuovi Consigli Parrocchiali per        
gli Affari Economici che riceveranno la nomina dal vescovo. 

                                                                                                                                  Buon servizio a loro! 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 DOMENICA 25 NOVEMBRE                       GRUPPO PULIZIE N° 2    

Ore 17:00: nella chiesa Parrocchiale di Prova Concerto per l'80° 
                                                                       di fondazione della Schola Cantorum di Prova. 

 Lunedì 26 novembre:  
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Martedì 27 novembre:  
Ore 20.30: prove schola Cantorum  
Ore 20.30: Catechiste/i di 1a tappa dell’Unità Pastorale. A Praissola. 
Ore 21.00: riunione comitato sagra 

Mercoledì 28 novembre:  
Ore 20.30: LETTURA SPIRITUALE DELLA BIBBIA (Lectio) per l’U. P. Centro P.le di Prova 
 

        la PAROLA  al  CENTRO………. 

Avvento…. tempo che la chiesa propone per prepararsi e vivere 
profondamente  il Natale: siamo tutti invitati -in particolare  i genitori  dei ragazzi 
dai 6 ai 13 anni -alla lectio divina mercoledì 28/11+5/12+12/12 nelle 
parrocchie che verranno indicate sul bollettino. 
Che cos’è la lectio?  semplicemente lettura – riflessione - confronto sul Vangelo 

della domenica.  

Giovedì 29 novembre:  
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: genitori bambini nati o battezzati nel 2016. Sala polifunzionale del C.S.G.B. 
Ore 20.30: formazione catechiste 5a tappa (a Prova) e 8a tappa presso il Centro S.G.Bosco. 

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO 
Domenica 25 novembre 
Ore 10.00: S. Messa del Ringraziamento San Bonifacio 
S. Messa con i battesimi Ore 10.30 Praissola, 11.30 San Bonifacio 

   Lunedì 26 novembre 
 Ore 20.30: Incontro zonale per il tesseramento all’A.C. Sala polifunzionale del C.SG.B.  
 



 
 

SCUOLA  APERTA 
 
Sabato 24 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 alla Scuola dell’Infanzia  

“Cav. A. Caucchiolo” ci sarà “Scuola Aperta”. 
Materna per i bambini nati nell’anno 2016; Nido per i bambini nati negli anni 2017-2018. 
In questa occasione potrete venite a scuola con i vostri bambini, che avranno modo di 
giocare e vedere gli ambienti della scuola. Ci sarà anche una breve presentazione 
della giornata tipo e delle attività che si svolgono a scuola. 

                                                                                                               Vi aspettiamo numerosi. 

****************************************** 
La Parrocchia di Prova ripropone anche per il Natale 2018, la vecchia e 
pur sempre coinvolgente tradizione, di percorrere le vie del paese con 
il “Canto della Stella”. Si fa appello a componenti dei vari 
gruppi/associazioni parrocchiali, a persone, a giovani volonterosi   ad 
aggregarsi all’iniziativa anche per una o più sere.  

Ci si ritroverà giovedì 06 dicembre, alle ore 20,30 presso la saletta adiacente alla canonica 
(sala Gruppo Missionario) per l’organizzazione, auspicando una numerosa presenza.               
Si ringrazia fin d’ora coloro che accoglieranno di estraniare con il canto,  
                                                                                                                  la gioia del Santo Natale.  

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

 

 

SABATO  1° DICEMBRE 2018        
DALLE  19.30    ALLE  22.00 

            Aperta ai ragazzi tesserati  NOI 2018 di 1^ - 2^ - 3^ media 
PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 29 NOVEMBRE  
Per l'iscrizione telefonare dalle ore   19.00  alle  21.00  a : 
Miniato Elisabetta telefono  3491203018 - BIZZARO SARA telefono  3471583149 
Oppure presso la Biblioteca Parrocchiale il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
QUOTA  PER  RAGAZZI , ANIMATORI  e  ADULTI : 5 euro  da versare all'atto dell'iscrizione 
    N.B.** I ragazzi possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un GENITORE 

Non sono ammessi cellulari e/o similari 
************************************ 

La Redazione DinamoGiò presenta la MOSTRA DEL LIBRO: 
 25 novembre ore 9-12 nella parrocchia di Praissola  
 2 dicembre ore 9-12 nella saletta vicino alla canonica di Prova 
 16 dicembre ore 9-12 e 15-18, rispettivamente nella saletta  

vicino alla canonica di Prova e nel salone della parrocchia di Prova 
 
 
 



 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 

Sabato 24 novembre          Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
Ore 18.30: S. Messa        (Bignotto Augusto e Giovanna; ann. Balan Gino; Bissa Anna;  
Pertile Giuseppe; fam. Pegoraro Mansueto; Pasini Eugenio; Spezie Gian Franco;  
Rossi Giuseppe e Rita; Melchioretto Rita; Moscon Mario; Panarotto Maria; Isele Guido, Maria; 
Todesco Giannino; fam. Piccoli e Alberti; Fasolo Gaetano; Preto Matteo e Demo Eugenio;  
Munarin Giuseppe e Spagnolo Concordia; fam.Lonardi Santo e Benetton Giuseppe) 
 
Domenica 25 novembre        SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
                                        Giornata di sensibilizzazione al Sostentamento del Clero 

                                         (alle porte della chiesa pieghevoli con informazioni) 
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa   con il battesimo di De Marzi Giacomo e Pimazzoni Cristiano 

Dopo le sante messe ci saranno dei volontari della Croce Rossa che venderanno 
il pane per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà 

Lunedì 26 novembre                S. Corrado 
Ore 18.30: S. Messa    (Formiga Arturo, Ottavia, Righetti Maria) 
  

Martedì 27 novembre     S. Virgilio 
Ore 08.30: S. Messa    (Vicentini Tiberio) 
 

Mercoledì 28 novembre     S. Giacomo della Marca 
Ore 08.30: S. Messa     
 

Giovedì 29 novembre     S. Saturnino 
Ore 8.30: non c’è la Messa ma la recita delle Lodi   
 

      Venerdì 30 novembre     S. Andrea ap.  
Ore 18.30: S. Messa     (Rossi tiberio e Rita) 
   

Sabato 01 dicembre          S. Eligio 
Ore 18.30: S. Messa        (30° Presa Adelino, Grisi Maria e fam; Benetton Lino; Ciman Luigi;  

                                                Bignotto Ferdinando e Angelo; Benazzoli Mirco; Steccanella Ilario; 
                                                Boninsegna Tarcisio, Cazzola Luigia e Mazzon Augusto; 

                                                     fam Migliorini e Giranda; Benin Imerio; Pasi Vittorio;  
                                                     Andreose Angelo e fam; 
 
Domenica 02 dicembre        I DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa       con la presentazione dei ragazzi  
                            che riceveranno l’Eucarestia. 

Alle porte della chiesa sono disponibili i libretti della preghiera in famiglia per il  
tempo  dell’Avvento. 
 


