
 

              Unità Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 2                                        12/01/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 

Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 42,1-4.6-7  
Dagli Atti degli Apostoli 10,34-38 
Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17  

 

Bisognosi di volti  

Ogni anno, la festa del Battesimo di 
Gesù ci ricorda che questa è una delle 
Epifanie, una delle manifestazioni del 
Signore. E�  bello il fatto che Dio si 
manifesti, nel senso che desidera farsi 
conoscere. Da parte nostra sentiamo 
questa urgenza? Questa necessità? Il 
bisogno di volti, non di miracoli, il 
bisogno di domande, non di 
rassicurazioni. Chissà, forse anche il 
Battista aveva bisogno di volti: fino a 
che è rimasto con la sua idea di 
Messia ha urlato! Ha urlato un Messia 
giudice, un battesimo di fuoco, una 
scure da mettere alla radice degli 
alberi per bruciare quelli che non danno buoni frutti, ma quando ha incontrato il 
volto ha capito, ha accettato quell’idea di Messia che prima di incrociare quello 
sguardo mai avrebbe immaginato. Vede arrivare semplicemente un uomo 
confuso nella folla dei peccatori. Accettando di battezzare Gesù cambia 
radicalmente la sua idea di Messia e accetta di sottomettersi al progetto di Dio.  

Non deve essere stato facile per il Battista, davvero questa “rivoluzione della 
tenerezza” (come la chiama papa Francesco) deve averlo stravolto dentro. E�  
bello vedere qualcuno cedere ed accogliere il mistero di Gesù che non entra  



 

 

come un trionfatore ma come un mite nel suo popolo e in tutta l’umanità che 
deve essere salvata. Oggi ci viene raccontato precisamente di questo cedere di 
Giovanni il Battista, oggi mi viene detto che anche io posso cedere e lasciar- mi 
cambiare, convertire. E�  lo stesso vangelo che ci coinvolge, ci chiama ad essere 
parte attiva, non semplici spettatori: Matteo non scrive infatti «tu sei mio figlio», 
come se la Voce del cielo parlasse solo a Gesù, ma «questi è il mio figlio», come 
in una conversazione in cui anche Giovanni, anche chi era presente quel giorno, 
anche noi che ascoltiamo oggi siamo molto coinvolti. Cosı̀ anche quando usa il 
plurale («è necessario che adempiamo»), c’è il nostro coinvolgimento pieno. 

Non si può non ringraziare, non si può non rimanere stupiti: le Scritture ci 
coinvolgono sempre. E�  come se Dio volesse “assumerci” in un certo senso, si ha 
l’impressione di essere presi dentro, non si tratta solo di venire a sapere, ma di 
essere coinvolti in prima persona nel mistero dell’amore di- vino che ha un volto 
umano.                                                                                              (don Maurizio Prandi) 

 

 
RENDICONTO DI CASSA 2019 

    DISPONIBILITA’ AL 01.01.19             176.308,45 
    ENTRATE                                      75.385,77 
            Di cui  culto            27.257,66 
            Di cui Gruppo Raccolte   18.083,00 
    USCITE                                      -99.503,54 
            Di cui uscite straordinarie   38.202,29 
    DIFFERENZA ATTIVA AL 29.12.19             152.190,68 

 
 

Martedì 14 gennaio ore 20.00 

inizia il II quadrimestre della Scuola di formazione teologica 

corso sul Nuovo Testamento:  il libro degli Atti degli Apostoli  
prof. Davide Viadarin             Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco  
Tutti sono invitati a riscoprire le origini della comunità cristiana che si forma, si fa 
guidare e si comprende alla luce dello Spirito Santo. Un testo quanto mai attuale!!!  
 
 



 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
                                                                                   GRUPPO PULIZIE N° 1 
Lunedì 13 gennaio: 
15.30: adorazione eucaristica 
20.30: incontro genitori di VI tappa (1a media) catechesi di UP. Sala 
convegni del Centro San Giovanni Bosco. 
20.30: Gruppo Caritas di UP. Canonica di Praissola. 

Martedì 14 gennaio: 
20.00: formazione catechisti/e di 8a tappa di UP. Sala convegni CSGB.  
20.30: formazione catechisti/e di 6a tappa di UP. A Praissola. 

Mercoledì 15 gennaio: 
20.30: lettura comunitaria della Parola (lectio). Lobia 

Giovedì 16 gennaio: 
15.30: incontro chierichetti 
20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Salone parrocchiale di Praissola 
Ordine del giorno: Preghiera introduttiva;  

proposte per la quaresima 2020;  
bollettino di UP;  
varie ed eventuali. 

Sabato 18 gennaio: 

Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
16.45: Assemblea elettiva vicariale di Azione Cattolica. Sala convegni del CSGB. 
 

 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  

“CAV. CAUCCHIOLO” 
E NIDO INTEGRATO “IL SOLE” 

 

sono aperte le iscrizioni per i bambini nati nel 2017 
per la scuola dell’infanzia  
e per i bambini nati nel 2018 e 2019 per il nido integrato. 

                per informazioni rivolgersi presso  
                la segreteria della scuola dell’infanzia 
                DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  
                o telefonare al n. 045 7612608 
 
 



 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

 

Sabato 11 gennaio      S. Igino 
   Ore 18.30: S. Messa    (30° Tadiotto Cesarina e Girardi Giuseppe;  
                     ann. Falzi Giuseppe; Maistrello e Crestan; Franco Gaetano;  
                     Walter Massimo; Uva Luigi e fratelli;  
                     Demo Eugenio e Albertini Nerina) 
 
Domenica 12 gennaio    Battesimo del Signore 

Ore 09.00: S. Messa               
Ore 11.00: S. Messa       Battesimo di Marcolongo Filippo   
 

Lunedì 13 gennaio         S. Ilario 
Ore 18.30: S. Messa    (ann. Martini Carlo; Gaiola Vittorio e Anna) 
 

Martedì 14 gennaio     S. Felice 
Ore 08.30: S. Messa  

Mercoledì 15 gennaio   S. Mauro  
Ore 08.30: S. Messa         (fam. Rizzotto Amedeo)      

Giovedì 16 gennaio    S. Marcello 
Ore 08.30: non c’è la Messa ma la celebrazione delle Lodi          

Venerdì 17 gennaio      S. Antonio abate 
Ore 18.30: S. Messa      

Sabato 18 gennaio Inizio della settimana di preghiera  

                          per l’unità dei cristiani 

   Ore 18.30: S. Messa    (Lunardi Santo e Lucia; fam. Saggiotto Giovanna; 
                    Guarda Gianpietro e fam. Gallo; Magnabosco Agnese; 
                    Brazzarola Alessandro, Rossi Olga e def. fam.;  
                    fam. Pasetto Antonia; Colla Angelo e Idelma) 
 
Domenica 19 gennaio    II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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


	Battesimo del Signore

