DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 05 ottobre
S. Placido monaco
Ore 18.30: S. Messa con processione della Madonna del Rosario
(7° Corame Franco; Benetton Lino; Ciman Luigi; Bianchini Mirella e Lino; Mirco Beneazzoli; Gecchele Guglielmo, Regina; Steccanella Ilario; ann. Lora Orazio; Bocchese Michela;
int.off. Dal Cortivo Eugenio; Franco Nello e Crotone Agnese, Classe 38; Menini Massimo, Rossini Carmela e Fazion Mario; fam. Viale e fam. Corra)

Domenica 06 ottobre XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con apertura dell’Anno Pastorale.

Anno 1°
n° 1

Cesira-Signorini; Crestan, Maistrello; fam. def. Posenato Crotone; Guarda Gianpietro e
Gallo Agnese; Signorini Pietro; Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; Perandin Bruna; Guariento Maria Grazia e Giannino; Faccioli Giulio e Rosetta; Frey Griorgio e Chiara; Grieco
Sabina; Rossi Giuseppe e Rita; Marinello Irma Bianchini)

Domenica 13 ottobre XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

COMUNITÀ di PROVA

06/10/2019

tel. 0457612606 mail: parrocchiaprova@gmail.com

XX VI I Domenica del Tempo Ordinario
Letture:

Sono invitati tutti i membri e partecipanti delle realtà parrocchiali.

*sabato 5 e domenica 6 ottobre, vendita lettere di cioccolato per Associazione sindrome di down, servizio dei ragazzi/e dell'8^ tappa.*
Lunedì 07 ottobre
Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 18.30: S. Messa (Tiziani Angelo)
Ore 20.00: Rosario
Martedì 08 ottobre
S. Pelagia
Ore 08.30: S. Messa
Ore 20.00: Rosario
Mercoledì 09 ottobre S. Dionigi
Ore 08.30: S. Messa
Ore 20.00: Rosario
Giovedì 10 ottobre
S. Daniele Comboni
Ore 08.30: Non c’è la Messa ma la celebrazione delle Lodi
Ore 20.00: Rosario
Venerdì 11 ottobre
S. Giovanni XXIII
Ore 18.30: S. Messa (Posenato Orazio e Domenico; sec. int. off.)
Ore 20.00: Rosario
Sabato 12 ottobre
S. Serafino
Ore 18.30: S. Messa (7° Benini Tarcisio; 7° Cambiolo Pia– Ciman; 7° Niero

Unità Pastorale San Bonifacio

Dal Libro del Profeta Abacuc 1,2-3;2,2-4
Dalla 2a Lettera a Timoteo 1,6-8.13-14
Vangelo secondo Luca 16,19-31

Liturgia delle ore: 2a settimana del Salterio

…e

si riparte! Con la gioia del Vangelo condiviso

Carissimi e carissime,
da pochi giorni le nostre cinque parrocchie hanno formato una unica
Unità Pastorale. Nuove sfide ci stanno davanti. E se dentro di noi possiamo provare il disorientamento che ogni cambiamento procura, certo ci
aspettano nuove esperienze che arricchiranno il nostro cammino di cristiani. A partire da un bollettino rinnovato nella grafica in attesa di un
logo unico per l’Unità Pastorale San Bonifacio!
Il nostro vescovo Beniamino ci invita – nella Lettera Pastorale – a “dare
una prospettiva missionaria alle scelte operate in questi anni: unità pastorali, fraternità presbiterali, diaconato, presenza femminile, ascolto e partecipazione dei giovani”. Con l’Unità Pastorale siamo tutti invitati, quasi
costretti, a ritrovare quello che è bello ed essenziale nella nostra esperienza di fede: tutti siamo missionari, cioè testimoni e annunciatori
del Vangelo.
Cos’è che rende attrattiva e bella la proposta di vita cristiana anche oggi?
L’annuncio del Vangelo che ripete alla vita di ciascuno di noi: “Dio ti
ama, ti perdona sempre. Tu sei suo/a figlio/a”. Quando qualcuno ha sperimentato la gioia del Vangelo, allora diventa anche responsabile nella
comunità e testimone nella vita di ogni giorno.
Per sperimentare la bellezza della Parola di Dio, si ripropone come momento importante della settimana la “LETTURA COMUNITARIA DELLA
PAROLA” itinerante in ogni parrocchia (vedi avviso all’interno).
Un fraterno “buon cammino” a tutti coloro che in vari modi, in questi
giorni, ricominciano il loro cammino di fede e servizio nei vari gruppi
e associazioni della nostra Unità Pastorale San Bonifacio.
I VOSTRI PRETI

Estratto del verbale del CPU del 19.09.2019.
È stata presentata la lettera pastorale alla diocesi di Vicenza: “Battezzati e
inviati per la vita del mondo”, con il tema biennale della MISSIONARIETÀ.
Vengono riportate alcune proposte suddivise per ambito pastorale:
Ambito dell’annuncio.
- rilancio della formazione biblica;
- sostenere la formazione degli animatori/educatori e valorizzare le associazioni.
Ambito liturgico.
- promuovere esperienze di pellegrinaggi urbani aperti a tutti valorizzando in
tal modo il territorio e la realtà locale;
- curare l’accoglienza nelle celebrazioni liturgiche affinché diventino, anche,
un’occasione di incontro e di crescita di relazioni umane;
- rendere la liturgia più accessibile ai giovani;
- riscoprire la bellezza della preghiera e il significato profondo della celebrazione eucaristica;
Ambito caritativo.
- attivare il gruppo Caritas nell’Unità Pastorale;
- individuare e formare i Ministri della Consolazione;
-rendere partecipe la comunità delle situazione di bisogno (disagio economico,
familiare e abitativo) per una maggiore corresponsabilità;
- rispondere alle esigenze legate all’accoglienza attraverso la creazione di
strutture abitative adeguate.
Ambito sociale.
- attuare una proposta socio-politica aperta a tutta la comunità come occasione di informazione e dialogo;
- dare vita all’organizzazione di incontri ed eventi su temi diversi in modo da
coinvolgere maggiormente la nostra UP e tessere relazioni;
- ottimizzare le risorse per dar vita ad iniziative che suscitino veramente l’inte-

Avvisi dalle altre Parrocchie dell’UP
06/10 ore 10.00 in Duomo, ore 10.30 a Praissola e ore 11.00 a Lobia e
Volpino, S. Messa di apertura Anno Pastorale.
12/10 apertura anno gruppo AGESCI San Bonifacio 2 a Praissola
13/10 dalle 8.45 incontro vicariale ministranti a Praissola
Il circolo Noi Prova organizza per tutti i soci tesserati
2019:
“Giovedì cinema e popcorn”
Visione del film: IL DIRITTO DI CONTARE tratto da una storia
vera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 07 ottobre
GRUPPO PULIZIE N° 3
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: incontro Caritas dell’UP. Canonica Praissola.
Martedì 08 ottobre
Ore 20.30: Prove Schola Cantorum
Ore 20.30: Consiglio per gli Affari Economici
Mercoledì 09 ottobre
Ore 20.30: lettura comunitaria della Parola (lectio). Sala Duomo.
Ore 20.30: incontro GRUPPO MISSIONARIO

Giovedì 10 ottobre
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: genitori della 1a tappa di catechesi dell’UP. C.S. G.B.
Ore 20.30: gruppo separati e in nuova unione stabile. Sala polifunzionale del
CSGB.
Venerdì 11 ottobre
Ore 20.30: S. Rosario missionario dell’UP, chiesa di Prova.
Ore 20.30: incontro preparazione anniversari di matrimonio dell’UP. CSGB.
Sabato 12 ottobre
Ore 19.00: incontro iniziale 8a tappa catechesi di UP. Salone di Prova.
FESTA DELL’ANZIANO
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
ore 11:00 Santa Messa
ore 12:15 pranzo presso il centro parrocchiale.
Al termine omaggio per tutti.
Per adesioni chiamare entro mercoledì 9 ottobre: canonica
045 7612606
Bauce Gianna 045 7613397 Danieli Claudia 3487916039
*************************************************

DOMENICA 6 OTTOBRE in occasione della ''DOMENICA AL
CENTRO''
sara aperta la biblioteca parrocchiale**
Venite a visitarla e potrete acquistare alcuni libri di varia tipologia per bambini e adulti lasciando un’offerta libera. Il ricavato
sara donato alla parrocchia per il prossino progetto quaresimale. Vi aspettiamo dalle 15 alle 18
ORARIO APERTURA BIBLIOTECA DA LUNEDI 7 OTTOBRE :
lunedi-martedi - mercoledi dalle 15,30 alle 17,30

