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Unità Pastorale di San Bonifacio 
(Prova, Praissola, Sant’Abbondio) 

UN ALTRO ANNO INSIEME 

La vita scorre secondo i ritmi e gli avvenimenti che segnano l’esistenza di ogni comunità: i bambini 
nascono (per fortuna), qualcuno si sposa (e qualcuno si separa purtroppo), e tutti prima o poi muoiono. 
Poi ci sono le questioni sociali, politiche e sportive che ci fanno discutere (anche animatamente) per 
qualche giorno. 
E si prendono le cose come vengono. 
Ma noi, che vogliamo seguire il Vangelo di Gesù Cristo, ogni tanto guardiamo indietro per vedere 
quanti passi abbiamo fatto nella strada. Vogliamo verificare se abbiamo realizzato gli impegni presi e 
quali scelte ci stanno davanti. 

Il cammino dell’unità pastorale 
È stato un anno decisivo. Abbiamo fatto notevoli passi nel comprendere che il cammino dell’unità 
pastorale è una risorsa per tutte e tre le parrocchie. Alcune tensioni, dovute al disorientamento iniziale, 
sono state risolte. Molti hanno compreso che la vita comune dei preti a San Bonifacio è una ricchezza 
per tutti. Nel corso dell’anno abbiamo fatto insieme alcune scelte che cominciano a costruire quella 
“nuova presenza di chiesa nel territorio, con un nuovo volto ed un nuovo stile” (Orientamenti, pag 3), 
che è la missione che il vescovo Beniamino ci ha dato costituendo la nostra unità pastorale nel settembre 
del 2016. 

Gruppo Ministeriale 
L’abbiamo avviato in tutte e tre le comunità. Costituito di quattro laici per ogni parrocchia, ha il 
compito di realizzare una particolare corresponsabilità (affettiva ed effettiva) con i preti, di fare 
proposte al Consiglio Pastorale e di realizzarne le decisioni. 

Nuovo Consiglio Pastorale Unitario 
L’abbiamo eletto a Giugno, dopo una larga consultazione nella quale abbiamo raccolto quasi 70 
candidati. Si incontra per prendere le decisioni comuni a tutte le parrocchie. Mentre rimane il Consiglio 
Pastorale parrocchiale che qualche volta all’anno si riunisce per parlare delle questioni specifiche. 

Nuovi Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici 
Sono stati nominati in novembre, congiuntamente dal Consiglio Pastorale e dai parroci. Anche questo 
è un passo importante e decisivo verso una reale responsabilità dei laici in questo ambito delicato della 
gestione dei beni. I laici con disponibilità di tempo e competenze adeguate possono liberare i preti dalle 
incombenze economiche e amministrative. 
 



 
 

  Il progetto formativo per i giovani 
Stimolati dai Sinodo dei Giovani, abbiamo riflettuto ripetutamente nel vecchio e nel nuovo Consiglio 
Pastorale sulle scelte da fare per i giovani. Abbiamo individuato cinque impegni tre ambiti di impegno 
a cerchi concentrici: nel cerchio più largo abbiamo l’accoglienza dei giovani negli spazi della 
parrocchia, attraverso soprattutto NOI ASSOCIAZIONE; nel cerchio più stretto abbiamo da potenziare 
le associazioni educative (Azione Cattolica e Agesci), nel cerchio centrale abbiamo l’impegno a 
formare educatori che si dedichino ai giovani. Il tutto sarà riassunto in un PROGETTO FORMATIVO 
che contenga l’apertura al sociale e alla carità. Ci stanno davanti mesi di impegno per arrivare alle 
scelte che ristrutturino il nostro impianto formativo dal catechismo alle associazioni.  
Scelte importanti e costose dovranno essere fatte con coraggio. 
Il cammino fatto nel corso del 2018 ci incoraggia a proseguire la strada di una Unità pastorale dove i 
laici possano dare il loro prezioso contributo alla costruzione delle comunità cristiane. 
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                   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 Domenica 06 gennaio 2019                                     GRUPPO PULIZIE N° 3 

dalle ore 14.30: CONCORSO PRESEPI 2018 in Chiesa a Praissola 
  
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO 
 

Sabato 29 dicembre: 
Ore 19.00: S. Messa con accoglienza dei battezzandi del prossimo 13/01. 
 

LA COMUNIONE IN MANO 

Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano, presenta al 
sacerdote entrambe le mani, una sull’altra (la sinistra sopra la 
destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo di Cristo 
risponde "Amen", facendo un leggero inchino. Quindi davanti al 
sacerdote, o appena spostato di lato, per consentire a colui che 
segue di avanzare, porta sulla bocca l’ostia consacrata prendendola 
con le dita dal palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione di non 
lasciare cadere nessun frammento (C.E.I. La Comunione Eucarestica 
n. 2. 4. 5, 19 luglio 1989). 
Non si prende la particola dalle mani del ministro, ma la si riceve sul 
palmo della mano. La si porta subito alla bocca e non mentre si 
cammina oppure tornando al posto. 



 
 

 

          FESTA DEI PRESEPI 2019 
 NON TI SEI ANCORA ISCRITTO ALLA FESTA DEI PRESEPI?!?   

AFFRETTATI, IL TEMPO STA PER SCADERE!!!  
Come ogni anno vogliamo rendere questo momento una festa e condividerla assieme a voi. 
Quest’anno 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.  
Siete invitati a partecipare con i vostri presepi e, da coloro che 
vorranno, nella mattinata del 27 dicembre, i nostri animatori 
passeranno nelle vostre case a fotografare il vostro presepe!!! 
Potete inoltre partecipare portando anche un presepe in miniatura 
(in scatola, in bottiglia, in vasetto,… con materiali più disparati!!!).  
Per iscrizione e qualsiasi informazione fare riferimento a Barbara 
Lonati 3488923182 o Elisabetta Miniato 3491203018. 
O iscrivendosi al seguente indirizzo: concorso.presepi2018@gmail.com ( con il nominativo, 
residenza e contatto telefonico). 

**************** 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA "CAV CAUCCHIOLO" 

                                                               E NIDO INTEGRATO "IL SOLE" 
 
si fa presente che da lunedì 07/01/2018 saranno aperte le iscrizioni per i 
bambini nati nel 2016 per la scuola dell'infanzia e per i bambini nati nel 2018 
per il nido integrato. 
per informazioni rivolgersi presso la segreteria della scuola dell'infanzia  
dal  lunedì al venerdì o telefonare al n. 045 7612608 
 

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

       IL GRUPPO ANZIANI E LA PARROCCHIA DI PROVA 
 ORGANIZZANO 

          DOMENICA 13 GENNAIO:  GITA AI PRESEPI 
     Partenza ore  8.00 pranzo ore 12.30 presso ristorante Amalfi  

Visite guidate ai presepi di Resana e Istrana (TV) 
Villa Marino Rubelli        e      Convento Padri Passionisti 
Zenono degli Ezzellini 

Per adesione e informazioni chiamare entro   
domenica 6 gennaio 

BAUCE GIANNA 04571613397 
DANIELI CLAUDIA 3487916039 

 
 
 
 
 



 
 

 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 29 dicembre       S. Tommaso Becket 
Ore 18.30: S. Messa    (7° Binchini Marinello Irma; Bignotto Augusto e Giovanna; Balan Gino; 
                                                Pertile Giuseppe e genitori; Lucchi Maria e fam Zocca;  
                                                Uva Ginevra e f.lli; def. fam. Osan; Tassello Almerigo Cavedon Teresa; 
                                                Bianchini Lino, Vittorio e Ida; Marchi Sira e Tomba Gino; 
                                                Andreetta Aurelio e Rosa; Piccina Paolino)       

Domenica 30 dicembre       Santa Famiglia  
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa 

Lunedì 31 dicembre               S. Silvestro  
Ore 18.30: Santa Messa con Relazione pastorale ed economica,  
                  con il canto del Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso 
(Tecchio Luciano; Rizzo Gino) 
 
 

Martedì 01 gennaio         MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
                                             51^ Giornata Mondiale della Pace  mondiale per la pace 
Ore 10.00: S. Messa        

Mercoledì 02 gennaio Ss. Basilio e Gregorio 
Ore 08.30: S. Messa        

Giovedì 03 gennaio         Ss. Nome di Gesù 
Ore 8.30: non c’è la Messa  

      Venerdì 04 gennaio     S. Angela da Foligno 
Ore 18.30: S. Messa              

Sabato 05 gennaio       S. Giovanni Nepomuceno 
Ore 18.30: S. Messa    (7° Poli Giuseppe; 30° Durlato Leonello; Benazzoli Mirco; sec. int. off.; 

                                                      Benetton Lino; Ciman Luigi; Steccanella Ilario;  
                                                      ann. Botturi Fiordalice, Mazzon Silvio; Lora Orazio)       

Domenica 06 gennaio     EPIFANIA DEL SIGNORE       
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa 
 
 
 
 


