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Unità Pastorale di San Bonifacio
COMUNITA’ DI PROVA
10/11/2019

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal 2°Libro dei Maccabei 7,1-2.9-14

Dalla 2° Lettera ai Tessalonicesi 2,16-3,5
Vangelo secondo Luca 20,27-38

L'amore dei risorti: purezza degli angeli, pienezza di Dio (E. Ronchi)
L'unica piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della
famiglia, così importante da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un
oggetto: «si prenda la vedova... Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette».
Il loro linguaggio non è sfiorato neppure da un'ombra di amore, ma riduce la carne dolorante e
luminosa della vita a uno strumento, una cosa da adoperare per i propri fini.
Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?)
contrappone un intero mondo nuovo: Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito.
Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane
per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8). Perché amare è la
pienezza dell'uomo e di Dio. E ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. E finalmente
nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, sarà dato di amare
con il cuore stesso di Dio. Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di
morti, ma di vivi. In questa preposizione «di» ripetuta 5 volte è racchiuso il motivo ultimo della
risurrezione, il segreto dell'eternità. Una sillaba breve come un respiro, ma che contiene la forza di
un lega- me, indissolubile e reciproco, e che dice: Dio appartiene a loro, loro a Dio. Così totale è il
legame, che il Signore non può pronunciare il proprio nome senza pronunciare anche quello di
coloro che ama. Il Dio forte al punto di inondare di vita anche le vie della morte ha così bisogno
dei suoi figli da ritenerli parte fondamentale di se stesso. Questo Dio di uomini vive solo se io e tu
vivremo, per sempre, con Lui.
*****************************+

L’Azione cattolica di San Bonifacio, Prova e Praissola
rinnova i propri responsabili
Art1.L'Azione Cattolica Italiana è una Associazione di laici che si impegnano liberamente, in
forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione
del fine generale apostolico della Chiesa.
Art. 2. L'impegno dell'ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione,
la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che
riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. Art 3. I laici
che aderiscono all'ACI:

a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria ...
b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro
esperienza ed assumendo la loro responsabilità.
c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo spirito
cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà
temporali.
(dallo Statuto)
L’Azione Cattolica è un’esperienza e una famiglia aperta a TUTTI. E’ articolata in ACR (bambini
e ragazzi), Giovanissimi (ragazzi delle superiori), giovani (fino ai 30 anni), adulti (di ogni età).
Il nuovo triennio si apre con una novità significativa, le presidenze di San Bonifacio e Prova Praissola si UNISCONO, accompagnando così il cammino di Unità Pastorale che coinvolge le
nostre comunità.
L’azione Cattolica di San Bonifacio, Prova e Praissola terrà la propria
Assemblea Elettiva SABATO 16 NOVEMBRE 2019
dalle ore 16,45 nella sala rossa del C.S.G. Bosco
Sono invitati tutti i soci. Anche i non aderenti possono assistere all’assemblea!
Vi aspettiamo con gioia.
I presidenti: Nicola Bonvicini e Laura Carletto

*******************************
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 novembre
GRUPPO PULIZIE N° 4
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.00: Veglia genitori e ragazzi di VI tappa di Prova e Praissola.
Martedì 12 novembre
Ore 20.30: Prove Schola Cantorum
Ore 20.30: 20.30: Assemblea Vicariale. Cinema Centrale
Mercoledì 13 novembre
Ore 20.30: lettura comunitaria della Parola (lectio). Praissola.
Ore 20.30: Incontro genitori dei bambini nati nel 2017. S.G. Bosco
Giovedì 14 novembre
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20,30: Incontro gruppo separati e persone in nuova unione stabile. C.S.G.B
Ore 20.00: Veglia genitori e ragazzi di V tappa in Chiesa a Prova
Sabato 16 novembre
Ore 16.45: Assemblea elettiva A.C. C.S.G. Bosco

Avvisi San Bonifacio, Praissola, Lobia e Volpino
11/11 ore 20.00: Veglia genitori e ragazzi V tappa del Centro Chiesa S.G. Bosco
ore 20.30: Incontro Direttivo Caritas. Praissola
14/11 ore 20.00: Veglia genitori e ragazzi VI° tappa del centro in C.S.G. Bosco
17/11 ore 10.30: S.Messa e a seguire festa degli anziani a Praissola
ore 11.00: S.Messa di Ringraziamento. Lobia

Insieme per un meraviglioso Pomeriggio
Domenica 11 Novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00
presso il Centro Parrocchiale di Prova
Laboratori creativi, musica, grande castagnata.
e cioccolata calda!
Venite con tutta la famiglia per trascorrere
un fantastico pomeriggio.
Vi Aspettiamo!

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

SABATO 16 NOVEMBRE 2019. Dalle 19:30 alle 22:00
SERATA PIZZA. al Centro Parrocchiale

aperta a tutti i ragazzi tesserati NOI 2019 dalla 1^ alla 3^ media.
Per esigenze organizzative, le prenotazioni sono tassative
e si raccoglieranno fino a Giovedì 14 Novembre.
Le iscrizioni verranno raccolte dalle 19:00 alle 21:00 da
Bizzaro Sara
3474450682
Miniato Elisabetta 3491203018
oppure presso la Biblioteca Parrocchiale dalle 15:30 alle ore 17:30.

OPEN DAY

Sabato 23 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
alla Scuola dell’Infanzia “Cav. A. Caucchiolo” ci sarà “OPEN DAY”.
Materna per i bambini nati nell’anno 2017
Nido per i bambini nati negli anni 2018-2019.
In questa occasione potrete venire a scuola con i vostri bambini, che avranno modo di giocare e
vedere gli ambienti della scuola.
Ci sarà anche una breve presentazione della giornata tipo e delle attività che si svolgono a
scuola.
Vi aspettiamo numerosi.

***************************
Con la vendita delle torte del 26-27 ottobre sono stati raccolti € 261,50.
IL GRUPPO MISSINARIO
che ha proposto l'iniziativa, ringrazia di cuore tutta la comunità.

*********************************
TANTI AUGURI A VITTORIA BENETTON
PER I SUOI MERAVIGLIOSI 90 ANNI!

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

Orari biblioteca parrocchiale:
Lunedì: 15.30-17.30
Mercoledì: 15.30-17.30
Martedì: 16.00-17.30
Giovedì: 15.30-17.30

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 09 novembre
Ore 18.30: S. Messa (7° Massino Walter; 30° Cambiolo Pia Ciman;

fam.Gecchele Maschi; Crestan Maistrello; Steccanella Luigi; Mazzon Gino e
Pedrolo Aladino; Dal Zovo Graziella e Giuseppe; Mantovani Mario; Violato
Armando e fam. ; Marcigalia Bruno e fam.; Padovani Attilio e Emma;
Chiechi Paolo e Pierino; Peruffo Cinzia; Caloi Elisa, Antonio e Sergio;
Cavedon Bertilla e fam; Zanconato Giacomo fam Marconi Giuseppe;
Ceretta Redenta e def. fam.; def. Classe 1946; Bertolaso Augusta e Aurora;
fam Pasqualetti; Pretto Antonietta e Moscon Mario; ann. Parlato Teodora;
ann. Steccanella Giovanni e Antonio; Stefania e Donatella)
Domenica 10 novembre XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa di ringraziamento

Lunedì 11 novembre S. Martino di Tours
Ore 18.30: S. Messa (ann. Andreetta Aurelio e Rosa, Dalla Riva Luigino e Rina)
Martedì 12 novembre S. Giosafat
Ore 08.30: S. Messa (ann. Bauce Giovanna e Alberto)
Mercoledì 13 novembre S. Diego
Ore 08.30: S. Messa (ann. Lavoriero Maria e fam.;
fam. Cassin, Regalin e Laugato)
Giovedì 14 novembre S. Giocondo
Ore 08.30: non c’è la S. Messa ma la liturgia delle lodi

Venerdì 15 novembre
Ore 18.30: S. Messa

Sabato 16 novembre

S. Alberto Magno

(Danese Cesare e fam.)
S. Margherita di Scozia

(Bricolo Nello; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro;
Zanconato Maria, Spagnolo Paolo e Silvio; int. off.; def. fam. Posenato
Crotone; Rossi Maria Teresa, Rossi Giovanna, Rama Angelina; Beggiato
Egidio e Cavedon Amalia; Zanconato Giacomo, Bertaso Lino; Giarda
Giampietro e fam.; Lunardi Santo e Lucia don Mario Viale; Gaiola Anna e
Vittorio; ann. Baù Irma, De Guio Ottavio, Tulio e Elia )
Domenica 17 novembre XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 18.30: S. Messa

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

