
 

              Unità Pastorale di San Bonifacio  
Anno 1            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 4                                      27/10/2019  
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro del Siracide 35,15b-17.20-22a     Dalla 2° Lettera a Timoteo 4,6-8.16-18  
              Vangelo secondo Luca 18,9. 

Dall’IO al TU, la via della preghiera 
Due uomini vanno al tempio a pregare. Uno, ritto in piedi, prega ma come rivolto a se 
stesso: «O Dio, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, io sono meglio, 
più bravo, più meritevole...». Inizia con le parole giuste di lode e ringraziamento. Ma 
mentre a parole si rivolge a Dio, il fariseo in realtà è centrato su se stesso, stregato da 
una parola di due sole lettere, che non si stanca di ripetere, IO: io ringrazio, io non sono, 
io digiuno, io pago. Ha dimenticato la parola più importante del mondo: TU. Pregare è 
dare del tu a Dio. Vivere e pregare percorrono la stessa strada profonda: la ricerca mai 
arresa di un “tu”, un amore, un sogno o un Dio, in cui riconoscersi, amati e amabili, 
capaci di incontro vero. In questa parabola, Gesù ha l’audacia di denunciare che la 
preghiera può separarci da Dio, può renderci “atei”, mettendoci in relazione con un Dio 
che non esiste, che è solo una proiezione di noi stessi. Il pubblicano, grumo di umanità 
curva in fondo al tempio, ci insegna a non sbagliarci su Dio e su noi: fermatosi a 
distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». C’è una 
piccola parola che cambia tutto nella preghiera del pubblicano e la fa vera: «tu». Parola 
cardine del mondo: «Signore, tu abbi pietà». E mentre il fariseo costruisce la sua 
religione attorno a quello che egli fa per Dio (io prego, pago, digiuno...), il pubblicano 
la costruisce attorno a quello che Dio fa per lui (tu hai pietà di me peccatore) e si crea 
il contatto: un io e un tu entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il fondo del cuore 
e il fondo del cielo. «Tornò a casa sua giustificato». Il pubblicano è perdonato non 
perché migliore o più umile del fariseo (Dio non si merita, neppure con l’umiltà), ma 
perché si apre alla misericordia, a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua 
unica onnipotenza, la sola forza che ripartorisce in noi la vita. 

SARÀ LA CASA DI TUTTA LA COMUNITÀ 
Carissimi cristiani di Prova, 
la recente riunione del Consiglio Pastorale del 22 ottobre ha approvato la 
ristrutturazione della canonica. Dopo un lungo percorso iniziato ancora con il concorso 
di idee di qualche anno fa, ripreso nel 2018 dal nuovo Consiglio Affari Economici e 
dal nuovo Consiglio Pastorale con la consultazione dei rappresentanti dei gruppi e delle 
associazioni, siamo arrivati al “Progetto di massima”, redatto dal tecnico incaricato, 
arch. Alberto Facchin. 



 
Perché vogliamo una canonica nuova, dal momento in che non ci abita più un 
prete? Innanzitutto perché sentiamo il dovere di conservare un edificio che i nostri 
padri ci hanno consegnato. Poi perché la comunità parrocchiale (la frazione è crescita 
ormai verso i 5.000 abitanti) ha bisogno di nuovi spazi d’incontro, oltre al Salone 
Parrocchiale. Poi ancora perché abbiamo bisogno di ambienti adatti per la formazione 
cristiana di ragazzi, giovani e adulti: il catechismo, le associazioni e i gruppi ecclesiali. 
Come l’abbiamo pensata? Tutto il progetto è costruito sull’idea di COMUNITÀ, per 
favorire l’incontro delle persone e lo stare assieme. L’abbiamo pensato secondo criteri 
di semplicità ed essenzialità cercando di rispondere ai bisogni di spazi richiesti dai 
gruppi: l’ufficio parrocchiale, una segreteria, stanze per il catechismo e gli altri gruppi, 
una sala per i giochi e la biblioteca, un magazzino. Abbiamo ragionato secondo la 
novità dell’Unità Pastorale: ogni parrocchia non deve avere tutto, poiché le parrocchie 
vicine ora ci possono aiutare. 
Come riusciremo in quest’opera? Solo se saremo COMUNITÀ, saremo capaci di 
costruire la “casa della comunità”. L’impresa edilizia sarà occasione per una impresa 
pastorale: crescere nell’unità, nella comunione, nella collaborazione, nella stima 
reciproca. Tra gruppi e associazioni, tra tutte le persone che fanno la parrocchia. 
Stringerci attorno all’obiettivo comune ci farà tutti responsabili, tutti “costruttori” della 
nuova canonica. E se saremo una comunità unita, allora troveremo anche i 
finanziamenti per arrivare in fondo all’opera. Saremo come una coppia di sposi che 
aspetta di poter entrare nella loro nuova dimora. Ciascuno darà quello che può e insieme 
faremo tutto.  
I provesi si sono dimostrati generosi in tempi ben più difficili!  
Quali saranno i prossimi passi? Abbiamo davanti un anno di preparazione nel quale 
il Consiglio Pastorale ed il Consiglio Affari Economici saranno impegnati in molteplici 
iniziative per informare e raccogliere osservazioni sull’utilizzo degli spazi previsti. 
Possiamo prevedere l’inizio dei lavori per la primavera del 2021. Gruppi, associazioni 
e singoli cristiani facciano ora sentire la loro partecipazione e il loro sostegno!                                                                  
Il Consiglio Affari Economici        Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Avvisi San Bonifacio, Praissola, Lobia e Volpino 
         26/10 ore 15.30 inizio ACR per parrocchie di Lobia e Volpino. A Lobia 

 
Venerdì 01 novembre se hai dai 14 ai 18 anni 

sei invitato/a alle ore 21.30 alla festa per giovani 
al Centro San Giovanni Bosco . Diffondi la news!! 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 28 ottobre                            GRUPPO PULIZIE N° 2 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Ore 20.00: preghiera per gli ammalati e la pace per tutta l’UP. Ch. Lobia  
Ore 20.30: incontro gruppi giovanissimi di AC a Prova.  
Ore 20.30: incontro catechisti di 3a tappa dell’UP. A Praissola.  
Ore 20.30: incontro catechisti di 5a tappa dell’UP. Centro S.G.B.  
Ore 20.45: incontro adulti di A.C con la Presidenza interparrocchiale di Prova e   
                  Praissola. Salone 
Martedì 29 ottobre 
Ore 20.30: Prove Schola Cantorum 
Ore 20.30: incontro genitori di IV tappa di Praissola e Prova, a Praissola. 
Ore 20.30: incontro genitori e ragazzi di VIII tappa con il sig. Pasini Giuseppe 
                  per parlare di Commercio Equo e solidale. Salone  
Ore 20.30: incontro catechisti di 2a tappa dell’UP. Centro S.G.Bosco.  
Ore 20.30: incontro catechisti di 7a tappa dell’UP. A Praissola.  
Ore 20.45: 1° incontro Gruppo Animatori Educatori (GEA) di AC. C.S.G.B..  
Mercoledì 30 ottobre 
Ore 20.30: lettura comunitaria della Parola (lectio). Salone di Lobia.  
Ore 20.30: genitori bambini battezzati nel 2014-2015 dell’UP.  C.S.G.B 
Giovedì 31 ottobre 
Ore 20.30: incontro catechisti di 8a tappa dell’UP. Centro S.G. Bosco.  

************************************ 
Il GRUPPO MISSIONARIO propone la vendita di torte per sabato 26 e domenica 
27 ottobre dopo le sante Messe. Si ringraziano le persone che come sempre 
rispondono per la preparazione dei dolci. 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 26 ottobre      S. Evaristo 
Ore 18.30: S. Messa    (30° Corame Franco; Brizzi Lino, Soncini Pia; Bissa Anna; 
Todesco Giannino; Bignotto Augusto e Giovanna; fam. Capitanio; Cerboni 
Raffaele; Poli Giuseppe, Nardi Giovanna;Faccio Elena; Bocchese Michela; 
Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria, Stefania, Rosa, Don Angelo Solini; 
Bignotto Ferdinando e Angelo; Capitanio Rino; Dal Zovo Augusto e fam.; 
Boseggia Arturo; Guarda Gianpietro e Gallo Agnese; Meneghini Vittorio,  
Dall’Armellina Nerino; ann. Ghellere Assunta, Pegoraro Paolo e Roberto; 
Sabina, Sandra, Amedeo colleghi OASI; Bastianello Sergio ed Elsa; Don 
Gemmino Nicolato e fam.;  defunti gruppo missionario Prova;  Renato Elio, 
Tecchio Mario, Luciano, Maria,Giuseppina;  Turra Giacomo e Silvia, Rossi 
Vittorio e Giuseppe; def. fam. Murari e Niero) 



 
Domenica 27 ottobre      XXX Domenica del Tempo Ordinario  

Ore 09.00: S. Messa          
Ore 11.00: S. Messa    40° anniversario di matrimonio 
                                      di Carletto Silvano e Franco Luisa   

Lunedì 28 ottobre      Ss. Simone e Giuda apostoli 
Ore 18.30:  S. Messa   (Milani Antonietta e Natale) 

Martedì 29 ottobre      S. Ermelinda 
Ore 08.30: S. Messa    (Vicentini Tiberio)  

Mercoledì  30 ottobre      S. Germano vescovo 
Ore 08.30: S. Messa     

Giovedì 31 ottobre      S. Lucilla 
Ore 18.30: S. Messa    (ann. Mantovani Roberto) 

Venerdì 01 novembre      FESTA DI TUTTI I SANTI  
Ore 09.00: S. Messa          
Ore 11.00: S. Messa        
Ore 15.00: Liturgia di suffragio per i defunti al Cimitero.  
Inizio con processione alle 14.45 dal piazzale del Centro Commerciale  
per le Parrocchie dell’Unità Pastorale e Villanova.  

Sabato 02 novembre      COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Ore 15.00: S. Messa per tutti i defunti dell’Unita’ Pastorale al cimitero 
 (Benetton Lino; Ciman Luigi, Cambiolo Pia; fam. Demo Angelo;  
Bianchini Mirella; Steccanella Ilario; Trulla Enzo, Garbin M. Luisa; Zuliani 
Rosa; Pegoraro Ferdinando, Maran Natalina, Rosa; Marino, Danese Bruna; 
Pinelli Silvio e fam.; Carbognin Mario e fam.; Bartoletti Augusto e fam.; 
Marconi Pasquale e Guido; Sugan Marcella; Fasolo Gaetano e fam.; fam. 
Vicentini e Menghin; Uva Luigi e f.lli; Presa Adelino e Maria e fam.;  
Dal Zovo Leopoldo e Angela, Marconi Albina; Durlato Leonello;  
Zanconato Giacomo e fam.) 

Domenica 03 novembre    XXXI Domenica del Tempo Ordinario  
Ore 09.00: S. Messa          
Ore 11.00: S. Messa       


	XXX   Domenica del Tempo Ordinario

