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Unità Pastorale di San Bonifacio
COMUNITA’ DI PROVA
01/12/2019

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 2,1-5

Dalla Lettera ai Romani 13,11-14a
Vangelo secondo Matteo 24,37-44
Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di Dio.
Di un Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre straniero in un mondo e un
cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la superficialità «il vizio supremo della
nostra epoca» (R. Panikkar).
«Come ai giorni di Noè, quando non si accorsero di nulla; mangiavano e bevevano, prendevano
moglie e marito e non si accorsero di nulla». È possibile vivere così, da utenti della vita e non da
viventi, senza sogni e senza mistero. È possibile vivere "senza accorgersi di nulla", di chi ti
sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge la parola, di cento naufraghi a Lampedusa o del povero alla
porta. Senza vedere questo pianeta avvelenato e umiliato e la casa comune depredata dai nostri
stili di vita insostenibili.
Si può vivere senza volti: volti di popoli in guerra; volti di donne violate, comprate, vendute; di
anziani in cerca di una carezza e di considerazione; di lavoratori precari derubati del loro futuro.
Per accorgersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia di vivere che ci ha preso
tutti. E poi inginocchiarsi, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: allora ti accorgi
della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi che ti cercano e delle lacrime silenziose
che vi tremano.
E dei mille doni che i giorni recano, delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ogni essere.
L'altro nome dell'Avvento è vivere con attenzione. Un termine che non indica uno stato d'animo
ma un movimento, un "tendere-a", uscendo da sé stessi.
Tempo di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è "Colui-che-viene", che cammina a piedi,
senza clamore, nella polvere delle nostre strade, sui passi dei poveri e dei migranti, camminatore
dei secoli e dei giorni. E servono grandi occhi. «Due uomini saranno nel campo, due donne
macineranno alla mola, uno sarà preso e uno lasciato»: non sono parole riferite alla fine del
mondo, alla morte a caso, ma al senso ultimo delle cose, quello più profondo e definitivo. Sui
campi della vita uno vive in modo adulto, uno infantile. Uno vive sull'orlo dell'infinito, un altro
solo dentro il circuito breve della sua pelle e dei suoi bisogni. Uno vive per prendere e avere, uno
invece è generoso con gli altri di pane e di amore. Tra questi due uno solo è pronto all'incontro
con il Signore. Uno solo sta sulla soglia e veglia sui germogli che nascono in lui, attorno a lui,
nella storia grande, nella piccola cronaca, mentre l'altro non si accorge di nulla. Uno solo sentirà le
onde dell'infinito che vengono ad infrangersi sul promontorio della sua vita e una mano che bussa
alla porta, come un appello a salpare.

Estratto del verbale del Cpu del 21.11.2019.
Il Consiglio Pastorale Unitario ha approvato lo statuto e dato il mandato per la
costituzione della Caritas dell’Unità Pastorale. Essa è l’organismo pastorale che
promuove la prossimità evangelica nella comunità ecclesiale parrocchiale e verso tutti.
Le principali finalità sono:
1-sensibilizzare l’unità pastorale alla testimonianza della carità;
2-conoscere le forme di povertà e di bisogno nel territorio;
3-promuovere l’impegno di volontariato;
4-favorire l’accoglienza, l’ospitalità e il dono di sé;
5-collegare e coordinare gruppi, associazioni ed iniziative ecclesiali.
Tutte le locali realtà ecclesiali dell’ambito caritativo (Centro di ascolto e di
accompagnamento caritas, San Vincenzo, Associazione Missionaria, Centro di Aiuto
alla Vita, Gruppo Farsi Prossimo, Associazione Buon Samaritano, Gruppi Missionari
Parrocchiali) aderiscono alla Caritas dell’Unità Pastorale pur rimanendo autonome e
distinte.
Il presidente della Caritas è il Parroco e i Ministri della Carità ne fanno parte;
rimarranno in carica per 5 anni.
“Un tempo per Dio”: proposta rivolta agli adulti in Quaresima che potranno incontrarsi
nelle case, in piccole comunità, coordinate da una coppia animatrice per leggere e
tradurre in vita quotidiana il Vangelo.
***************************

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 02 dicembre

GRUPPO PULIZIE N° 3

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Incontro Caritas U.P. a Praissola
Martedì 03 dicembre

Ore 20.30: Prove Schola Cantorum
Mercoledì 04 dicembre

Ore 20.30: lettura comunitaria della Parola (lectio). S. Abbondio
Ore 20.00: Formazione animatori 1a superiore presso salone parrocchiale
Giovedì 05 dicembre

Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20,30: incontro Consiglio per gli Affari Economici (CPAE)
Venerdì 06 dicembre

Dalle 7.15 alle 7.35 preghiera d’Avvento giovani. Cappellina Duomo
Ore 20.30: Veglia Vicariale AC Presso la Chiesa di Lobia: “Lo avete fatto a me”

Noi Giovani, con il sostegno della parrocchia ,
proponiamo il 15/12 ore 12,30 un Pranzo per la Comunità
presso il salone del centro parrocchiale
per scambiarci gli auguri di un lieto Natale.
Il ricavato sarà dato alla parrocchia per i futuri lavori alla canonica,
perché vogliamo, con l'aiuto di tutti, prenderci cura dei nostri luoghi.
Vi aspettiamo numerosi. Per prenotazione telefonare Entro il 11/12 a :
Barbara 3488923182. Elisabetta 3491203018. O presso la canonica.
Costo 15 euro. Per bambini sotto 8 anni euro 10.
CIRCOLO NOI PROVA

SABATO 7 dicembre 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.

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

Adesione Azione Cattolica anno associativo 2019/20:
E' una risposta ad una vocazione e, al contempo,
un modo concreto per partecipare
all’associazione e sostenerne le attività
L’adesione all’Azione Cattolica Italiana, viene festeggiata
ogni anno l’8 dicembre con la celebrazione delle ore 11.
Chi vorrà potrà poi partecipare al pranzo associativo, aperto anche ai
simpatizzanti presso il Centro parrocchiale di Prova. Per quote di adesione
e partecipazione al pranzo, potete chiedere a Laura, Marina, Elisa e Dalila

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 30 novembre

S. Andrea apostolo

(30° Massimo Walter; Bignotto Augusto e Giovanna;
Poli Giuseppe, Nardi Giovanna; Todesco Giannino; Guarda Gianpietro e
fam. Gallo; fam. Andreose, Meneghini Claudio, Cicolin Franco;
Masini Mario e Bruna; Munarin Giuseppe, Spagnolo Concordia;
Lonardi Santo e Giorgio; Pasi Vittorio; Menini Massimo, Fazion Mario e
Rossin Carmela; ann. Durlato Leonello; Mascotto Giorgio)

Ore 18.30: S. Messa

Domenica 01 dicembre

I° DOMENICA D’AVVENTO

Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con presentazione dei ragazzi che riceveranno l’Eucarestia

Sul sagrato della chiesa sarà presente
il Gruppo Missionario con il mercatino di Natale
Lunedì 02 dicembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Bibiana martire

(Salvaro Maria e def.fam.Pedron)

Martedì 03 dicembre S. Francesco Saverio
Ore 08.30: S. Messa

(Fromiga Arturo, Ottavia Righetti Maria;
Rossi Giuseppe e Rita)

Mercoledì 04 dicembre S. Barbara
Ore 08.30: S. Messa

(Corrà Michele e Rosa;
Serafini Vittoria e def.fam.Cortese)

Giovedì 05 dicembre S. Dalmazio
Ore 08.30: non c’è la Messa ma la recita delle lodi

Venerdì 06 dicembre
Ore 18.30: S. Messa

Sabato 07 dicembre

S. Nicola di Bari

(Giarolo Giuseppe e Giavarina Elvira;
Lovato Rita e Colledon Liliana
S. Pietro Canisio

Ore 11.00: S. Messa di Matrimonio di Paquato Nicola e Lora Cristina
Ore 18.30: S. Messa (30° Campana Carlo; Benetton Lino; Ciman Luigi e

Cambiolo Pia; Bianchini Mirella; Steccanella Ilario; Mazzon Gino e Pedron
Aladino; Colli Tessari Luciana; Guarda Gianpietro e fam Gallo; Roncolato
Marco e Baù Maria; Caloi Antonio, Elisa e Sergio; Lora Orazio; Piccoli
Stefania; def.fam.Pernigotto; def.Leder Cesare e fam Turra Alessandro;
Guariento Maria Grazia e Guariento Giannino; Faccioli giulio e Somaggio
Rosetta; Chierico Sabina e Chiara; Frei Giorgio e Rinaldi Lino;
Boninsegna Tarcisio e f.lli, Cazzola Luigia e sorelle; Mazzon Augusto)
Domenica 08 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa con la partecipazione dell’Azione Cattolica

