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Unità Pastorale di San Bonifacio
COMUNITA’ DI PROVA
29/12/2019

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro del Siracide 3, 3-7.14-17

Dalla lettera ai Colossesi 3,12-21
Dal Vangelo secondo Matteo 2,13-15.19-23

UNA FAMIGLIA NELLA
NOTTE
Quando l'angelo comanda a Giuseppe di
rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla minaccia
di Erode, il testo evangelico annota che
Giuseppe “destatosi, prese con sé il bambino
e sua madre nella notte, e fuggì in Egitto”.
Questa “notte” non è soltanto un'indicazione
cronologica delle circostanze della fuga
precipitosa, ma segnala la prontezza
dell'obbedienza di Giuseppe, e assume lo spessore simbolico del tema della notte nei
testi biblici. In questo senso Giuseppe emerge davvero come padre di Gesù, non
nell'aspetto biologico, ma nel significato più profondo: il padre è infatti colui che
custodisce, protegge, apre il cammino.
Il genitore è la figura umana che illustra al meglio quello che significa il prendersi
cura da parte di Dio della nostra fragilità. Ebbene, Giuseppe è il padre che non
soltanto custodisce e provvede al bambino quando è giorno, quando tutto è facile,
scontato e solare; egli lo prende con sé nella notte, quando le difficoltà sembrano
avere il sopravvento, ed espandersi le tenebre. Alla dolcezza della madre e alla
debolezza del bambino, egli accompagna la fermezza della sua presenza e dedizione.
Giuseppe sa muoversi anche nella notte, mentre tiene fermo il ricordo del giorno, quel
giorno che egli ha conosciuto vivendo una vita nella giustizia, cioè in un
atteggiamento orante e obbediente davanti a Dio.

Giuseppe non ha giocato al ribasso, a tirarsi indietro, a puntare sulle proprie comodità
e sicurezze, ma ha preso con sé il bambino e Maria, diventando così per loro come un
simbolo concreto, visibile, di quel Padre buono, di quel Dio che ha cura di tutti, di cui
Gesù parlerà nell'Evangelo.
********************

(Gianfranco Ravasi)
GRUPPO PULIZIE N° 3

FESTA DEI PRESEPI 2020
“Mostra el presepe”

Una delle tradizioni natalizie più importanti
è preparare il presepe, piccolo o grande,
classico o moderno, di plastica, cartone,
legno o qualsiasi altro materiale...
Condividiamo questa tradizione nelle nostre
comunità!
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… 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
3488923182 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
Itinerario:
Basilica del Santo Padova con visita guidata.
Visita ai Presepi di Piazzale sul Brenta,
Villa del Conte (presepio animato
meccanicamente),
Sant' Anna Morosina (presepio tradizionale)
Pranzo – 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
***************************
La tradizionale BUSTA per l’OFFERTA NATALIZIA
è da consegnarsi entro il 6 gennaio.
È un’occasione per rendersi responsabili del sostentamento
economico della propria parrocchia.
GRAZIE
**********************************
Venerdì 3 e sabato 4 gennaio,
convivenza vicariale animatori di Azione Cattolica in canonica a Praissola.
********************************
DOMENICA 05 gennaio:
20:30 Concerto dell’Epifania, Chiesa S. Giovanni Bosco.
**********************************
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

DIARIO DELLA SETTIMANA
Ss. Innocenti martiri

Sabato 28 dicembre

(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; Benin Imerio, Angelo e Placida; Rizzo Gino, Piccina,
Paolino)
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 29 dicembre

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

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

Lunedì 30 dicembre

S. Eugenio Vescovo

Ore 18.30: S. Messa

Martedì 31 dicembre S. Silvestro papa
Ore 18.30: S. Messa con il canto del Te Deum

(Tecchio Luciano)

Mercoledì 01 gennaio Santa Maria Madre di Dio
Giornata mondiale della pace
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

Giovedì 02 gennaio Ss. Basilio e Gregorio
Ore 08.30: non c’è la Messa

Venerdì 03 gennaio
Ore 18.30: S. Messa

Sabato 04 gennaio

Ss. Nome di Gesù

(Baratella Giannino)
S. Angela da Foligno

(Cimani Luigi e Cordioli Pia; Guarda Gianpietro e fam.
Gallo; Benetton Lino; Orlandi Giuseppe, Pascqualini Angela; def. Albertini e
def. Ferro; Steccanella Ilario)
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 05 gennaio
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

S. Amelia
50° anniversario di matrimonio
di Guerra Mario e Pretto Angelina

