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MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE 

Nella nostra Unità Pastorale, da qualche settimana, alcune persone hanno accettato 
di mettersi a servizio della comunità cristiana con un nuovo ministero ( = servizio). 
Sono i “Ministri della Consolazione”. 

Si tratta di un servizio ecclesiale previsto dalle “Indicazioni Pastorali per il Rito 
delle Esequie” del Vicariato di San Bonifacio che fanno proprie le indicazioni della 
diocesi di Vicenza del 2012. 

Nelle nostre case e nelle nostre famiglie, c’è tanto bisogno di “consolazione”. 
Abbiamo bisogno di persone che sappiano avvicinarci con rispetto e sensibilità 
nel momento della malattia. Abbiamo bisogno di persone che sappiano 
accompagnarci con discrezione nel tempo del lutto per il nostri cari defunti. Attraverso 
i ministri della Consolazione, è la stessa Chiesa che si prende cura delle nostre 



 
 

 sofferenze e ci testimonia la speranza cristiana in una vita che, oltre il passaggio 
della morte, “non ci è tolta, ma trasformata” e trova pienezza nella pace di Dio. 

Ecco allora che, in ogni parrocchia, ci saranno dei “ministri”, donne e uomini, che si 
dedicheranno alla visita agli ammalati, a guidare la preghiera del “rosario” prima del 
funerale e all’accompagnamento della salma al cimitero dopo la celebrazione delle 
esequie in chiesa. Si sono preparati con un corso guidato dall’Ufficio Diocesano per la 
Liturgia, che si è svolto nei mesi di ottobre e novembre a Praissola. Perciò, d’ora in poi, 
in chiesa alcuni ministri della consolazione affiancheranno il celebrante nel momento 
del Commiato (incensazione e aspersione con l’acqua) ed accompagneranno la bara al 
cimitero, do- ve si farà la preghiera davanti al sepolcro. 

Vogliamo ringraziare ed incoraggiare queste persone che si sono messe a 
disposizione perché le parrocchie, dentro la nostra Unità Pastorale, siano sempre più 
comunità vive, costruite nella corresponsabilità tra preti e laici, capaci di 
accompagnare e sostenere chi vive il momento della sofferenza e del lutto. 

 
 
 
 

 

GRAZIE 
a tutti i volontari e volontarie delle associazioni, 
gruppi delle tre parrocchie che hanno permesso 

l’ottima e splendida riuscita della 

FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO!!! 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 04 febbraio                            GRUPPO PULIZIE N° 4 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Martedì 05 febbraio 
Ore 20.00: CENA DI RINGRAZIAMENTO       (presso la tensostruttura) 
                     Con questa cena, la nostra parrocchia, coglie l’occasione per ringraziare  
                     tutti coloro che fanno un   servizio per la comunità 
Mercoledì 06 febbraio 
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala S. Giuseppe a Praissola. 
Giovedì 07 febbraio 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: formazione catechisti/e dell’UP di 3a tappa (Praissola), e di 5a tappa  
                                                                                                                                            (Prova). 
Ore 20.30: Incontro genitori bambini/e battezzati nel 2015. Sala polifunzionale del  
                                                                                                            Centro San Giovanni Bosco. 
Venerdì 08 febbraio             
Ore 20.30: incontro/testimonianza con suor Rita Giaretta di Casa Rut a Caserta.  
                                                                                             Sala convegni del Centro S. G. Bosco. 



 
UN SOSTEGNO A 

DISTANZA PIÙ VICINO DI 
TANTE PAROLE  

Nel 1994 è nato Progetto 
Gemma, un servizio per 
l’adozione prenatale a distanza 
di madri in difficoltà, tentate di 
non accogliere il proprio 
bambino. Una mamma in attesa 
nasconde sempre nel suo 
grembo una gemma (un 
bambino) che non andrà perduta 
se qualcuno fornirà l’aiuto 
necessario. 

Progetto Gemma offre ad una 
mamma un sostegno economico che le può consentire di portare a termine con serenità 
il periodo di gestazione, accompagnandola nel primo anno di vita del bambino. È un’idea 
in più per collaborare con i Centri di aiuto alla vita (CAV) operativi in tutta Italia. 

Progetto Gemma è nato per mettere in collegamento le mamme in difficoltà con tutti 
coloro che desiderano aiutarle. Il contributo degli adottanti è un segno tangibile di 
presenza e di aiuto concreto, nonché una prima risposta per dare coraggio alle mamme. 

Se vuoi proporti come “adottante” puoi contattare la Fondazione Vita Nova o scaricare il 
modulo per la richiesta di adozione. Fondazione Vita Nova raccoglie le domande di aiuto 
che arrivano dai Cav sparsi in tutta Italia e provvede all’abbinamento tra adottante e 
adottato. L’adottante (se si tratta di un gruppo: il responsabile del gruppo) riceve da 
Fondazione Vita Nova tutte le informazioni necessarie per avviare le pratiche di adozione. 

Il Centro aiuto vita incaricato della gestione del progetto informa costantemente gli 
adottanti circa l’evolversi della gravidanza, la nascita, la crescita del bambino. Di esso 
viene comunicato il nome, la data di nascita e, se la mamma lo consente, viene inviata 
una fotografia agli adottanti. Le somme erogate dagli adottanti vengono integralmente 
versate alla mamma “adottata”, direttamente o in generi o servizi di pari importo a 
seconda dei bisogni e delle esigenze reali. 

Chiunque può attivare un Progetto Gemma: singoli, famiglie, gruppi parrocchiali, di amici 
o di colleghi, comunità religiose, condomini e classi scolastiche. 

i ragazzi delle medie venderanno le primule per raccogliere 
fondi per questa iniziativa prima e dopo le celebrazioni di:  
sabato 02 febbraio ore 18.30   
domenica 03 febbraio: ore 09.00 in corte Lora   
                          ore 11.00 alle porte della chiesa parrocchiale  



 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 

Sabato 02 febbraio     Presentazione del Signore 
Ore 08.30: Santa Messa (candelora benedizione delle candele)  
                                           e benedizione della gola in chiesa parrocchiale                   
Ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione della gola in chiesa parrocchiale 
Ore 18.30: S. Messa prefestiva    (7° Bianchini Mirella Catazzo; 30° Romio Adriana Zambaldi;  
                         Benazzoli Mirco; Presa Adelino, Griso Maria e fam.; sec. int. off.; Benetton Lino;  

                   Ciman Luigi, Steccanella Ilario; Orlandi Giuseppe; Ferro Battista e Danilo;  
                   Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angela; Pegoraro Leopolda e Negretto Mario;   
                   Girardi Agostino; Durlato Lionello) 

 

Domenica 03 febbraio         IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

                GIORNATA PER LA VITA 
  Sabato sera e domenica mattina alle porte della chiesa, ci sarà la vendita delle 

primule per raccogliere fondi per il Progetto Gemma 

San Biagio  
Ore 09.00: S. Messa alla chiesetta di San Biagio  
                                                                           e benedizione della gola in corte Lora 
Ore 11.00: S. Messa 
 

Lunedì 04 febbraio         S. Nicola Studita 
Ore 18.30:  S. Messa           
 

Martedì 05 febbraio        S. Agata 
Ore 08.30: S. Messa  
        

    Mercoledì 06 febbraio   Ss. Paolo Miki e c. 
Ore 08.30: S. Messa         (Rizzotto Amedeo; Pasetto Antonia) 
        

Giovedì 07 febbraio      S. Riccardo 
Ore 8.30: non c’è la Messa ma la Liturgia delle Lodi 
  

      Venerdì 08 febbraio    S. Giuseppina Bakhita 
     Ore 18.30: S. Messa             

Sabato 09 febbraio     Santa Apollonia 
Ore 18.30: S. Messa   (Marconi Arturo e fam.; Steccanella Angelo, Agostini Vincenzo e Agnese;  
                                                De Guio Ottavio, Irma e Tullio, Lora Elia; Tomba Gino, Marchi Sira;  
                                                 ann.Lotto Gino e fam.; Vedovato Carlino e fam, Mazzolo Augusto e fam;   
                                                 Bertolaso Aurora e Augusta) 
 

Domenica 10 febbraio         V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

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


