Unità Pastorale di San Bonifacio
Anno 1°
N°38

COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO

Frazione PROVA

TEL. 0457612606

09/12/2018
Letture:

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro del Profeta Baruc5,1-9
Dalla Lettera ai Filippesi 1,4-6.8-11
Vangelo secondo Luca 3,1-6

Costruire autostrade dentro e
attorno a noi
L’esordio del vangelo di oggi (Luca 3,1-6) ha
il tono solenne degli annunci ufficiali:
“Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio ... la parola di Dio venne su
Giovanni”. Di lui e della sua opera,
l’evangelista Luca dà le coordinate
storico -geografiche, precisando quando e
dove egli si è manifestato: un modo per
affermare che la figura del Messia non è
stato un frutto della fantasia, un mito: egli è
venuto in un tempo e in un luogo precisi, a
fare qualcosa di preciso che il seguito del vangelo si cura di esporre.
Gli ebrei ritenevano che il Messia sarebbe venuto solo per loro; il Battista afferma subito che non è
così. Ogni uomo e donna, non solo gli ebrei, senza distinzioni. Certo, Dio rispetta la libertà che egli
stesso ha conferito agli uomini, persino la libertà di rifiutarlo.
Quando qualcuno porta un regalo a un altro, se il destinatario non lo rifiuta deve almeno tendere le
mani a riceverlo. Le mani tese a ricevere il dono di Dio, la pulizia della “casa” in cui accoglierlo sono
espresse con una metafora desunta dall’ambiente palestinese. Il deserto che comincia appena fuori
Gerusalemme e scende sino a Gerico e al Mar Morto è costituito da colline rocciose, che impongono
a chi lo attraversa continue salite e discese e giravolte. Ebbene, quel deserto è la mente, è il cuore,
è l’anima di chi vive senza Dio: per accoglierlo, occorre spianargli la strada. E per farlo, prosegue il
sacro testo, occorre riempire i burroni (quali sono ad esempio i vuoti, le tante carenze della nostra
umanità), abbassare monti e colli (la nostra superbia, ad esempio, o l’illusione di bastare a noi stessi,
di potere far senza di lui), raddrizzare le vie tortuose (gli imbrogli, le menzogne, il ricorso a metodi
subdoli per raggiungere i nostri scopi).
Abbiamo imparato a costruire autostrade, diritte e veloci, con i ponti a “colmare” le valli e le gallerie
a “spianare” i monti. Specie in questo tempo di Avvento, dedicato a ricordare che il Signore viene,
Isaia e il Battista invitano a costruire autostrade anche dentro e intorno a noi.
( Mons. Roberto Brunelli)

Iniziative per l’Avvento 2018
LECTIO ITINERANTE (lettura spirituale della Bibbia)
Per le tre parrocchie dell’Unità Pastorale
mercoledì 12/12: Salone parrocchiale di Praissola ore 20.30
mettiti in ascolto della Parola, non lasciartela sfuggire dalla vita

Liturgia Penitenziale Comunitaria
nella chiesa di Praissola mercoledì 19/12, ore 20.30

“TRE PASSI DI AVVENTO”
preghiera per i giovani dell’U.P.
Venerdì 14/12 e 21/12 dalle ore 7.15 alle 7.35
presso la cappellina del Duomo e poi colazione insieme!!!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 10 dicembre.

GRUPPO PULIZIE N° 4

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
ORE 20,30: Incontro di formazione per Lettori, Farsi Prossimo e Ministri della Comunione
dell’UP. Sala polifunzionale del C.S.G. Bosco.
Martedì 11 dicembre:
Ore 20.30: prove schola Cantorum
Mercoledì 12 dicembre:
Ore 20.30: LETTURA SPIRITUALE DELLA BIBBIA (Lectio) per l’U. P. centro p. Praissola

Ore 20.30: Incontro separati e persone in nuova unione stabile. Sala polifunzionale C.S.G. B.

Giovedì 13 dicembre:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro dei Consigli per gli Affari Economici delle tre parrocchie dell’UP.
Canonica Praissola
Venerdì 14 dicembre:
Ore 7.15: Preghiera di Avvento per giovani. In cappellina del Duomo.
Ore 20.30: Veglia d’Avvento per i giovani del vicariato. Chiesa di Praissola.

#porta un amico & troverete un Tesoro !

con possibilità delle confessioni e momento conviviale!!!

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO

Domenica 09 dicembre
Ore 10.00: S. Messa con liturgia della Parola per i ragazzi catechesi delle elementari S.B.
Domenica 16 dicembre
ore 10.30: S. Messa con conclusione Cammino vicariale dei Fidanzati. Chiesa di
Praissola.

DOMENICA AL CENTRO 16 dicembre dalle 15 alle 18

Vi aspettiamo al centro parrocchiale
con magici laboratori per attendere insieme il Santo Natale!!!
• Per chi vuole, nel pomeriggio potrà donare giochi nuovi o in buono stato
per la tombola che verrà organizzata durante la Festa dei Presepi del 6 gennaio
(quest’anno a Praissola, vedi avviso).
•
Sarà presente la MOSTRA DEL LIBRO allestita dalla Redazione DinamoGiò.
************************************

La Redazione DinamoGiò presenta la MOSTRA DEL
LIBRO:
 16 dicembre ore 9-12 e 15-18,
 rispettivamente nella saletta vicino alla canonica di Prova
e nel salone della parrocchia di Prova
*********************************

CALENDARIO PERCORSO CANTO STELLA
MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE : Via Prova (parte), G. Carducci, A. Aleardi, Favorita
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE : Via Prova (parte), R. Sanzio, Pisanello, Caravaggio, T. Vecellio, Tiepolo,
Tintoretto, Pigafetta, A. Vespucci, Colombo, Tombole (parte)
LUNEDI’ 17 DICEMBRE: Via Tombole (parte), dell’Industria, Madonna Pellegrina,
Casotti Tamagno.
MARTEDI’ 18 DICEMBRE: Via Tombole (parte), Mantegna, Strada Romana.
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE: Via Veronese, Giorgione, Caduti sul Lavoro, L. Da Vinci, Canova,
Palladio, Anna Frank, del Donatore, D. Mario Viale, Kolbe, Conca.
GIOVEDI’ 20 DICEMBRE: Via Canaletto, Piazzale Michelangelo, Giotto, Tombole
(parte), Puccini, L. Tarroni.
VENERDI’ 21 DICEMBRE : Giorno disponibile per recupero eventuale serata di pioggia.
**************************

FESTA DEI PRESEPI 2019
Si stanno avvicinando le festività natalizie ed eccoci giunti al tanto
atteso momento della realizzazione dei Presepi!
Vogliamo rendere questo momento una festa e condividerla assieme a voi.
Ci sono delle novità, ci troveremo il 6 gennaio 2019 dalle ore 14:30 nella parrocchia di
Praissola, per vivere la festa in Unità pastorale.
Ai partecipanti che né daranno il consenso, nella mattinata del 27
dicembre, gli animatori passeranno nelle vostre case a fotografare
il vostro presepe!!! Potete partecipare portando anche un presepe
in miniatura. Seguirà locandina con il programma in dettaglio.
I partecipanti sono pregati di mandare la propria iscrizione al
seguente indirizzo concorso.presepi2018@gmail.com entro il 22
dicembre, con il nominativo, residenza e contatto telefonico.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 08 dicembre

Immacolata Concezione

Ore 09.00: S. Messa

Beata Vergine Maria

Ore 11.00: S. Messa
Domenica 09 dicembre

II DOMENICA D’AVVENTO

Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

festa classe 1948

Alle porte della chiesa sono disponibili i libretti della preghiera in famiglia
per il tempo d’Avvento.
Lunedì 10 dicembre

Beata Vergine Maria di Loreto

Ore 18.30: S. Messa (Tiziani Angelo)
Martedì 11 dicembre

S. Damaso I

Ore 08.30: S. Messa (Todesco Gianni; Mazzon Gino e Aladino)
Mercoledì 12 dicembre Beata Vergine Maria di Guadalupe
Ore 08.30: S. Messa (Benati Pietro e fam.)
Giovedì 13 dicembre

S. Lucia

Ore 8.30: non c’è la Messa ma la recita delle Lodi
Venerdì 14 dicembre

S. Giovanni della Croce

Ore 18.30: S. Messa
Sabato 15 dicembre

S. Valeriano

Ore 18.30: S. Messa (7° Durlato Leonello; Crestan Maistrello; Tosi Rina, Canterle Luigi;
Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; Bastianello Angelo, Niero Lina; Firolli Alfieri, fam. defunti;
Corridola Lucia, Emma ed Elsa Santo; Bocchese Michela e Domenico)
Domenica 16 dicembre

III DOMENICA D’AVVENTO

Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Alle porte della chiesa sono disponibili i libretti della preghiera in famiglia per il
tempo d’Avvento.

Con questo bollettino verrà distribuita la busta per le offerte alla parrocchia in vista
del Natale.
Grazie già fin d’ora della vostra generosità!

