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Anno 1            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 12                                        22/12/2019 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
 
 
 
 
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 7,10-14  

Dalla Lettera ai Romani 1,1-7  
Vangelo secondo Matteo 1,18-24 

 
                  NEL PRESEPIO C’È POSTO PER TUTTI 
        Carissimi tutti, 
    noi preti desideriamo farvi gli auguri di Natale, invitandovi a guardare al presepe. Lo 
facciamo riprendendo i passi salienti della Lettera che papa Francesco ci ha consegnato per 
questo Natale. 
La tradizione del presepio nasce da San Francesco. L’ha inventata lui, dopo il viaggio in Terra 
Santa, a Greccio nel Natale del 1223. Voleva “vedere con gli occhi del corpo” la tenerezza di 
Dio che ha voluto scendere in mezzo a noi. Il presepio è un invito a sentire e toccare la 
povertà e l’umiltà del “Dio con noi” e a seguirlo sulla stessa strada. “Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era 
posto nell’alloggio” (Lc 2,7). Gesù viene per dirci che Dio ci vuol bene: questo è tutto il 
vangelo. 
Guardando il presepio, ci riconosciamo in qualcuna delle statuine. Vediamo innanzitutto i 
pastori che usano bene le orecchie: ascoltano l’Angelo che li invita a partire. Diventano loro 
degli «angeli», cioè dei messaggeri della buona notizia. Anche noi siamo messaggeri di buone 
notizie per le persone che abbiamo attorno. Nel presepe mettiamo tante altre statuine 
simboliche. Sono persone comuni, mendicanti e gente del popolo: a lavandaia, il panettiere, il 
contadino... 
Non hanno altra ricchezza se non quella di un cuore che desidera incontrare Gesù. Nella 
nostra vita quotidiana, fatta di lavoro e di studio, e di tante faccende concrete, coltiviamo 
l’attesa ed il desiderio di un incontro che riempia di calore la nostra esistenza. 
Nella capanna mettiamo Maria, spesso intenta a coprire con un panno Gesù bambino. È una 
mamma che contempla il suo bambino e lo mostra orgogliosa a quanti vengono a visitarlo. 
Forse sei anche tu nel tempo nel quale stai contemplando i doni del Signore. Esprimi allora 
apertamente il grazie a Dio che ti sorge nel cuore. Giuseppe è raffigurato spesso con un 
bastone oppure con una lampada in mano. Egli è quindi l’uomo della responsabilità: si è preso 
cura della sua famiglia senza riserve. Anche tu ti prendi cura delle persone che ti sono affidate. 
Forse ti doni troppo, senza “prenderti del tempo per te”. Fermati allora un attimo davanti al 
presepe. L’albergatore è un uomo capace, calcolatore dei suoi interessi. Tutto deve portare un 
guadagno e non c’è spazio per l’ospitalità e la gratuità. Così si perde l’incontro con il 
      salvatore. Stiamo attenti poiché anche noi possiamo perdere l’appuntamento con il     
salvatore. Il giorno dell’Epifania mettiamo nel presepe le tre statuine dei Magi.  



 
 

Loro si fidano dei segni e seguono la stella. Ci sono anche nella nostra vita dei segni che ci 
indicano di metterci in  
       cammino verso Gesù: una persona incontrata che mi ha stupito positivamente, una buona            
          lettura, una celebrazione che mi ha emozionato, l’amore che ricevo.  
Davanti al presepe siamo tutti invitati a ritrovare i sentimenti veri che costruiscono la famiglia 
e la comunità. Siamo dolcemente spinti ad andare a vedere questo avvenimento: Dio scende e 
nasce in mezzo a noi. Che questo Natale sia per tutti un vero incontro con Dio! 

                                        BUON NATALE A TUTTI!                                       i vostri PRETI 
 

                                                                                    GRUPPO PULIZIE N° 2 
 

***Avviso buste natalizie*** 
Con il bollettino sono distribuite le buste per la tradizionale offerta di Natale, da consegnarsi entro 
il 6 gennaio. È un’occasione per rendersi responsabili del sostentamento economico della propria 
parrocchia. A fine anno verrà data informazione sul bilancio parrocchiale 

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

FESTA DEI PRESEPI 2020 
“Mostra el presepe” 

 

Le festività natalizie sono ormai vicine e tra addobbi e lucine, 
arriva il momento di realizzare il presepe. Come ogni anno 
vogliamo rendere questo momento una festa e condividerla 
assieme a voi. Ci troveremo il 6 Gennaio 2020 dalle 14:30 
nella Parrocchia di Prova, per vivere la festa in Unità pastorale. 
Chiediamo a tutti voi di partecipare con il vostro presepe… grande o piccolo, tradizionale o 
moderno che sia, di plastica, cartone, sughero o qualsiasi altro materiale… Fateci vedere quanto 
questa nostra tradizione sia viva! Abbiamo bisogno delle foto dei vostri presepi… quindi senza 
indugi, scattate una foto e inviatela alla casella di posta elettronica noi.prova@gmail.com (unico 
indirizzo per tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale), specificando il vostro nome, cognome, la 
vostra parrocchia di riferimento e fornendoci un vostro numero di telefono, indirizzo e 
numero civico. Potrete inviare le vostre foto fino al 3 gennaio 2020. 
Vi aspettiamo il 6 Gennaio alle 14:30 in Chiesa per un momento di preghiera. Successivamente 
ci sposteremo presso il Centro parrocchiale per visionare le foto di tutti i presepi… tombola, 
cioccolata etc…  
Attenzione: (Solo per la Parrocchia di Prova) per coloro che vorranno e si prenoteranno, il giorno 
27 Dicembre i nostri animatori passeranno nelle case per fotografare i presepi. Per prenotarsi, 
contattate entro il 24 /12 Barbara Lonati al 348 8923182 o Elisabetta Miniato al 349 1203018. 

********************************** 
IL GRUPPO ANZIANI Unità Pastorale di san Bonifacio PARROCCHIA DI PROVA 

Organizza SABATO 11 GENNAIO 2020 GITA PRESEPI 
Ore 7.30: Partenza dalla chiesa di Prova 

Pranzo compreso – menù fisso: 2 primi, 1 secondo, verdura, dolce, vino, acqua e caffè 
Per adesioni chiamare entro domenica 5 gennaio 2020 
Canonica sig. Luciana 0457612606 
Bauce Gianna 0457613397 
Bonomo M. Cristina 3474788848 
 
 



SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE - NATALE 2019 
UNITÀ PASTORALE SAN BONIFACIO 

 
                                      Lunedì 23 dicembre 

Dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
Confessioni in duomo a San Bonifacio 

Liturgia penitenziale per i ragazzi della catechesi 
In chiesa a PRAISSOLA 

Dalle ore 15.00 alle 16.00 aspettiamo i ragazzi/e della 4° tappa (4 elementare) 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 aspettiamo i ragazzi/e della 5° tappa (5 elementre) 

Dalle ore 17.00  alle 18.00 aspettiamo i ragazzi/e della 6° tappa ( 1° media) 
 

Mercoldì 24 dicembre 
Dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

Confessioni in TUTTE le chiese delle 5 parrocchie dell’Unità Pastorale 
 
 
 

Con riconoscenza e con vivo ringraziamento si comunica l'introito netto del  
"CANTO DELLA STELLA" di € 2.343,25 sarà accantonato per il progetto "nuova 
casa della comunità”. 

                     ******************************* 
Noi giovani di Prova, vogliamo ringraziare chi domenica ha partecipato al pranzo e 

far sapere che abbiamo raccolto 552 €, (consegnati in parrocchia)  
piccola goccia, per i futuri lavori per la casa della comunità, ma pur sempre goccia.  

Grazie ancora e tanti auguri di un sereno Natale. 
*************************** 

"DOMENICA AL CENTRO 22 dicembre  
dalle 15 alle 18 

 

Vi aspettiamo al Centro parrocchiale per attendere insieme il Santo 
Natale!!! Potrete realizzare magici e fantasiosi  
                                      LABORATORI A TEMA    NATALIZIO!!!  
 Nel pomeriggio potrete DONARE GIOCHI NUOVI O IN BUONO STATO 

per la tombola che verrà organizzata durante la Festa dei Presepi del 6 gennaio a Prova. 
 Sarà presente la MOSTRA DEL LIBRO allestita dalla Redazione DinamoGiò. 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 21 dicembre      S. Pietro Canisio 
   Ore 18.30: S. Messa    (7° Tadiotto Cesarina Girardi Giuseppe; Bricolo Nello; 
Munarin Luciano; Benetton Severino e Giuditta; Tassello Almerigo e 
Cavedon Teresa; Benatti Vittorio; Presa Adelino, Griso Maria e fam.; 



Capitanio Rino; Marconi Alessandro, Elvira, Steccanella Attilia e Teresa; def. 
fam. Sartori; Lunardi Maria, Franco Efisio; Marconi Narciso, Luigina; 
Brighente Giustina e Vittoria; Balan Gino;) 

Domenica 22 dicembre      IV DOMENICA DI AVVENTO          
Ore 09.00: S. Messa               
Ore 11.00: S. Messa Con BENEDIZIONE statuine Gesù Bambino per il presepe 

Lunedì 23 dicembre    S. Giovanni da Kety 
Ore 18.30:  S. Messa    

Martedì 24 dicembre    S. Giacobbe patriarca 
Ore 22.30: Veglia di preghiera in preparazione al S. Natale 
Ore 23.00: Santa Messa della Notte di Natale 
Dopo la S. Messa l’Avis ci invita tutti per uno scambio di auguri 
presso il centro parrocchiale con cioccolata calda e vin brulè. 
 

Mercoledì  25 dicembre    NATALE DEL SIGNORE 
Ore 09.00: S. Messa               
Ore 11.00: S. Messa 

Giovedì 26 dicembre    S. STEFANO PROTOMARTIRE 
Ore 11.00: S. Messa         (Bissa Anna, Giuseppe, Gino, Silvia;  
            Pertile Giuseppe, fam. Polato; Beggiato Egidio e Cavedon Amalia; 
           Franco Santo; Fasolo Gaetano; fratelli Bocchese e Fiorett) 

Venerdì 27 dicembre      S. Giovanni apostolo 
Ore 18.30: S. Messa         

Sabato 28 dicembre      Ss. Innocenti martiri  
   Ore 18.30: S. Messa    (Bignotto Augusto e Giovanna; Poli Giuseppe, Nardi 
Giovanna; Todesco Giannino; int. off.; Bianchini Lino; fam. Lucchi Baltieri e 
Zocca; Falzi Giuseppe, Ginetta, De Gan Gustavo; Tassello Almerigo, 
Cavedon Teresa; def. fam. Sartori; Zanini Luigi, Adele; Marconi 
Giambattista, Corridola Maria; Lunardi Maria, Franco, Efisio; Guarda 
Gianpietro e fam. Gallo; Andreetta Rosa e Aurelio; Zigurella Bruno, Luciana, 
Mariero Augusta) 

Domenica 29 dicembre    S. Famiglia             
Ore 09.00: S. Messa               
Ore 11.00: S. Messa 

********************************************* 
Dal 23 dicembre al 6 gennaio la BIBLIOTECA PARROCCHIALE sarà chiusa per vacanze. 

Elena, Sonia, Barbara e Roberta augurano buone feste e felice anno nuovo 


	IV domenica di Avvento

