Unità Pastorale di San Bonifacio
Anno 1°
N°28

COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO

Frazione PROVA

TEL. 0457612606

30/09/2018

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro dei Numeri 11,25-29
Dalla Lettera di Giacomo 5,1-6
Vangelo secondo Marco 9,38-43.45.47-48

Chi non è contro di noi è per noi
Il vangelo torna a parlare dei “piccoli del
Regno di Dio”, che sono, oltre ai bambini,
tutti gli svantaggiati, chi è bisognoso.
Per capire le parole del Maestro su di loro,
occorre anche chiarire il senso di un’altra
parola, “scandalo”. Di per sé , scandalo
indica una pietra che fa inciampare il
viandante e lo fa cadere, con conseguenze più o meno gravi; ma Gesù la usa in senso morale, per
designare quelle parole e quei comportamenti che inducono i “piccoli”, a convinzioni e
comportamenti negativi, dannosi per sé e per gli altri, prima che a Dio. Chi fosse causa di uno scandalo
ne porterebbe tutta la responsabilità , con conseguenze gravissime; il Maestro lo proclama con parole
tra le sue più severe, che non richiedono commento ma solo un risveglio del senso di responsabilità .
Prima di questo, il vangelo tocca un altro argomento. “Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva” (cioè faceva del bene ma non è
dei nostri).

E� la mentalità chiusa di chi ritiene di detenere il monopolio della verità , della giustizia, del bene, e
considera usurpatori quanti in qualche misura lo condividono. Ma per i cristiani non è , non deve
essere cosı̀. “Non glielo impedite”, comanda Gesù ; “chi non è contro di noi è per noi”.

Nel passato l’idea che tutto il bene per la società , per i popoli lontani, tutte le opere di assistenza e
promozione umana fossero fatte da missionari, pastori, gruppi di fedeli sotto “l’insegna cristiana” ci
ha forse illuso che solo se lo fa la Chiesa è cosa “buona e giusta” e che lo Spirito di Cristo agisca solo
sotto l’etichetta “cattolica”! Se il bene vien fatto, non importa da chi; la carità cristiana trova
sempre nuovi campi di applicazione. Qualche problema semmai sorge con chi pretende di
appropriarsi della verità , del messaggio del Vangelo (senza averlo mai letto!) per rivendicare
posizione di prestigio, di potere, di visibilità . Per fortuna più di 50 anni fa, il Concilio Vaticano II ha
ribadito che i cristiani “sono felici di riconoscere e a collaborare per il bene comune; hanno il dirittodovere di proporre quello in cui credono, ma non pretendono di imporre nulla a nessuno, e si
aspettano dagli altri lo stesso atteggiamento”.
Mai esclusivi, ma sempre inclusivi.
(mons. Roberto Brunelli)

Estratto del Verbale del Consiglio Pastorale Unitario del 20.09.2018.
1. Presentazione di Francesca Zanotto animatrice di comunità .
Una nuova figura formata e inviata dalla Diocesi di Vicenza per rendere più vitale e familiare
gli spazi, le presenze e le attività dell’oratorio.
Sarà presente nel Centro San Giovanni Bosco di San Bonifacio con il seguente orario:
Giovedı̀ 16.00-19.00; 20.00-22.00. Venerdı̀ 16.00-19.00. Sabato 09.30-12.30; 14.00-18.00.

2. Presentazione della Lettera pastorale diocesana 2018-19 “Che altro mi manca?”
Continua il cammino di riflessione sulle realtà giovanili della nostra diocesi, nello specifico
come continuare ad annunciare e fare esperienza di Vangelo ai e con i nostri giovani?

3. Lavoro in gruppo e riflessioni sulle 5 proposizioni emerse nel CPU sui giovani.
1. Il progetto formativo per e con i giovani non sia preconfezionato, calato dall’alto ed
escludente, ma offra spazi di aggregazione, impegno, ascolto e parola ed assuma uno stile ed
un atteggiamento nel quale sia presente anche la famiglia.

2. L’inizio e la fine dell’anno pastorale siano accompagnati oltre che da una celebrazione,
anche da un momento di festa ed incontro che sappia radunare tutti i gruppi e le
associazioni dell’Unità Pastorale per intensificare le relazioni.

3. I progetti di formazione di giovani ed adulti siano maggiormente pubblicizzati ed
accompagnati anche da esperienze forti e concrete. Si ritiene utile anche rivolgere una
particolare attenzione alle proposte analoghe delle parrocchie limitrofe.

4. Per intensificare l’impegno di carità e solidarietà i giovani vengano accompagnati a
vivere esperienze significative nei gruppi e nelle associazioni di appartenenza, con la
sensibilità di non ridurli esclusivamente a “manovali”, bensı̀ ad essere testimoni autentici.

5. Gli ambienti parrocchiali, oratori, canoniche e campi di gioco, siano maggiormente
fruibili dalla comunità ; ciò richiede una maggiore corresponsabilità da parte degli adulti che
tengano aperte tali strutture.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Lunedì 01 ottobre:

GRUPPO PULIZIE N° 2

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica

Martedì 02 ottobre:
Ore 20.30: Veglia di inizio anno per tutte le catechiste/i dell’UP. Chiesa di San G. Bosco.
Ore 20.30: prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 03 ottobre:
Ore 20.30: ricomincia la LETTURA SPIRITUALE DELLA PAROLA (Lectio) per l’Unità
Pastorale. Sala Duomo di San Bonifacio.
Ore 20:30 incontro genitori, ragazzi, padrini VII tappa. Salone parrocchiale.
Giovedì 04 ottobre:
Ore 15.30: Incontro chierichetti
Ore 20.30: Persone separate o in seconda unione stabile (nuovo gruppo).
Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.

Venerdì 05 ottobre:
Ore 20.30: 20.30: genitori 1a tappa catechesi dell’UP. Salone parrocchiale

ORARIO D'APERTURA BIBLIOTECA PARROCCHIALE PROVA
MESE DI OTTOBRE: MERCOLEDI E VENERDI
DALLE ORE 16 ALLE ORE 18
****************************************

SCUOLA PER L’INFANZIA “CAV. A. CAUCCHIOLO” E SERVIZIO NIDO INTEGRATO “IL SOLE”
FESTA DEI NONNI
Carissimi nonni di tutta la comunità, martedì 2 ottobre alle ore 14,30, i bambini medi e grandi della
Scuola dell'Infanzia "Cav. A. Caucchiolo", con affetto e gioia, vi invitano presso la chiesa parrocchiale per
condividere con voi un piccolo e semplice momento assieme e dire grazie per tutto ciò che fate per i
vostri nipotini. Dopo la funzione, a scuola, c'è un dolce momento nel quale potrete acquistare una torta,
confezionata in casa.
Vi aspettiamo numerosissimi.
I bambini della Scuola dell'Infanzia "Cav. A. Caucchiolo"

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

Domenica 28 ottobre 2018

festa degli Anniversari di matrimonio S. Messa ore 11.00

(5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 .... anni)
Adesioni in Canonica: ore 9.00-11.00 tel. n. 045 7612606

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

80° Anniversario di fondazione
della SCHOLA CANTORUM di PROVA “SANTA MARIA PRESENTATA AL TEMPIO”
Domenica 25 novembre 2018, momento musicale in cui saranno coinvolti tutti coloro che hanno
contribuito, nel corso degli anni, ad arrivare a questo importante traguardo.
In previsione del concerto Ti invitiamo i giorni: 17/10, 6/11 e 22/11
alle ore 20:30 per delle prove nella chiesa di Prova (ingresso dalla sacrestia)
Gli attuali componenti del coro Ti aspettano gioiosamente.

*****************************
IL GRUPPO ANZIANI E LA PARROCCHIA DI PROVA
ORGANIZZA : FESTA DELL’ANZIANO DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
ORE 11:00 SANTA MESSA
ORE 12:15 PRANZO PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE
AL TERMINE OMAGGIO PER TUTTI per adesioni chiamare entro giovedì 4 ottobre:
canonica 045 7612606 Bauce Gianna 045 7613397 Danieli Claudia 3487916039

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO

Venerdì 05 ottobre
19.30-20.30: iscrizioni gruppo AGESCI San Bonifacio 1. CSG Bosco.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 29 settembre
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli
Ore 15.00: Messa di Matrimonio di Danesi Felice e Verzini Isabella
Ore 18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Piacenza Stefania;
Segato Agnese, Mascotto Elia; Tessari Siro e fam.; Uva Luigi e fratelli; Lora Antonio e fam
Dal Zovo Gaetano, Anna; Brighente Giustina, Vittorina, Marconi Giuseppe;
Saggiotto Anna e Arvati Gilberto; Tessari Luciana in Colli Gargatelli Andrea;)
Sarà presente l’A.I.D.O. con la vendita del fiore Anthurium a sostegno dei trapianti.
Domenica 30 settembre
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa sarà presente l’associazione “il Paese di Alice”
25° anniversario di matrimonio di Raimondi Daniele e Ciman Lorella
40° anniversario di matrimonio di Zaffaina Guglielmo e Giarolo Donatella
Lunedì 01 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino
Ore 18.30: S. Messa
(Danieli Liugina, Lino e Giannina)
Ore 20.00: Santo Rosario
Martedì 02 ottobre
Ss. Angeli custodi
Ore 08.30: S. Messa (sec.off. don Mario viale)
Ore 20.00: Santo Rosario
Mercoledì 03 ottobre
S. Gerardo di Brogne
Ore 08.30: S. Messa
(don Fausto rossi)
Ore 20.00: Santo Rosario
Giovedì 04 ottobre
S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia
O Non c’è la messa ma le lodi
Ore 20.00: Santo Rosario
Venerdì 05 ottobre
S. Faustina Kowalska
Ore 18.30: S. Messa
Ore 20.00: Santo Rosario con particolari intenzioni rivolte all’evangelizzazione e ai
missionari. Tutti sono invitati
Sabato 06 ottobre
S. Bruno
Ore 18.30: S. Messa con processione della Madonna del Rosario
(Benetton Lino; Ciman Luigi; Gecchele Guglielmo e Regina; Steccanella Ilario;
Benazzoli Mirco; Lora Orazio; Bignotto Ferdinando e Angelo; fam Capitanio;
Bochese Michela; Uva Luigi e fratelli; Dall’Armellina Nerino; Tosi Rina e Canterle Luigi)
Domenica 07 ottobre
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa di inizio dell’Anno Pastorale

Tutte le associazioni, gruppi e volontari sono invitati a partecipare,
animare e ricevere il MANDATO PASTORALE.
Sabato 6 e domenica 7 ottobre dopo le messe, i cresimandi proporranno la vendita di Lettere
di cioccolato (contributo minimo 5 euro): servono per finanziare attività che hanno lo scopo di
sviluppare le capacità di apprendimento-comunicazione-autonomia delle persone con sindrome
di Down.

