
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 37                                    13/09 / 2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal libro del Siracide 27,33-28,9  

Dalla Lettera ai Romani 14,7-9 
Dal Vangelo secondo Matteo 18,21-35 

 
Una nuova stagione ...  
per ri-partire 

Ogni anno a settembre non solo riparte la 
scuola, le attività sportive e ricreative, ma 
anche la vita pastorale delle nostre 
parrocchie. Ogni anno eravamo abituati a 
riaccendere motori della “grande” 
macchina del catechismo, dei gruppi e 
associazioni. Quest’anno, vista la pandemia 
che stiamo affrontando e di cui ancora non vediamo la parola “fine” 
(vaccino o meno) sono molte le cose che restano in sospeso, che sono 
incerte, di cui dobbiamo comprendere se e come ha senso ed è 
importante per la vita di fede personale e comunitaria. Questa “bufera” 
che si è abbattuta sulla nostra “casa”, ci ricorda la nostra fragilità 
creaturale ma anche la forza che nasce da una solidarietà e fraternità 
umana, la stessa assunta da Dio nel suo Figlio, Gesù di Nazareth. Ed è 
proprio ripartendo, cominciando in modo nuovo - più semplice, 
essenziale, quotidiano - a ritessere legami e relazioni che si sono 
interrotte o distanziate che possiamo continuare a costruire (o ri- 
costruire) la nostra esistenza. Da un A- SCOLTO della Parola di Dio e 
della realtà concreta in cui essa di parla. Da un’attenzione e rispetto 
per sé, gli altri, il Creato... 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



 

 

Questo è quanto - in sintesi - ci ha consegnato il nostro vescovo 
Beniamino Pizziol  
nel messaggio per l’anno pastorale 2020-2021. 
Si può consultare per intero dal sito della diocesi: 
http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/ 
V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina? 
id_pagina=7548&rifi=guest&rifp=guest 

 

Un anno di cambiamenti non solo a livello mondiale e sociale, 
ma anche nella nostra Unità Pastorale San Bonifacio. Un 
cambiamento che se può creare e suscitare dispiacere e 
incomprensione, va sempre letto e attraversato nell’ottica 
evangelica del “Battezzati e Inviati”. Chiamati ad annunciare, 
testimoniare e vivere il Vangelo ovunque. Soprattutto se si è 
“pastori” e “operai nella messe del Signore”. 

 

E con questi sentimenti che accogliamo la notizia che don 
Stefano Giacometti, co-parroco di questa Unità Pastorale dal 
2016, è stato chiamato a servire un’altra comunità dal prossimo 
mese di ottobre. Sarà infatti parroco “in solido” nell’Unità 
Pastorale Grumolo delle Abbadesse - Vancimuglio - Sarmego. 

Lo ringraziamo per la dedizione e gioiosità con cui si è 
contraddistinto in questi anni di nascita e crescita della nostra 
realtà. 

Saluteremo don Giacometti in una S. Messa presso il Centro 
parrocchiale San Giovanni Bosco, domenica 20 settembre alle 
ore 11.00. Tutti sono invitati, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e salute. 

Si annuncia fin da ora che nel prossimo mese arriverà in 
servizio nella nostra UP, come vicario parrocchiale: don Ismaele 



 

 

Pellanda, attualmente nell’UP Lonigo. Nelle prossime settimane 
avremo modo di avere altre notizie e accoglierlo. Intanto gli 
auguriamo un benvenuto fraterno. 

***** SQUADRA PULIZIE N. 1  *** 
 

 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 12 settembre:         S. Santissimo Nome di Maria  
18.30: S. Messa (7° Faltracco Luigino; Maistrello Crestan;  
   Signorini Rosina e fam.; Lunardi Santo e Lucia;  
 Giovanni, Erminia, Rosa; Pimazzoni Benito; s.lle Maria e Angela; 
 Rossi Olga e Brazzarola Alessandro e fam; Rinaldi Lino; 
 De Gan Gustavo e Falzi Giuseppe; Grieco Chiara e Sabina; 
 Guarriento Maria Grazia, Giannino Faccioli Giulio   
 Somaggio Rosetta; Verzè Luigi; Zenaro Angelo e Carolina 
 Bastianello Giuseppe Lina e Angelo; Carli Mario e Gino;     
 Marconi Alessandro, Elvira, Steccanella Attilia) 
  
  DOMENICA 13 settembre: XIV Domenica del T.O. 
09.00: S. Messa.       
11.00: S. Messa 

Lunedì 14 settembre:        S. Esaltazione della SANTA CROCE 
 18.30: S. Messa   ( Dal Prà Liduina) 
 20.45: Presidenza di AC San Bonifacio. Canonica Praissola.  

Martedì 15 settembre:       B.V. Maria Addolorata  

08.30: S. Messa        () 
20.30: riprendono le prove di canto della Schola Cantorum.  
Le prove si svolgeranno in chiesa nel rispetto delle norme anti Covid. 
Chiunque volesse aggregarsi è il benvenuto. 

Mercoledì 16 settembre:     Ss. Cor elio e Cipriano 
08.30: Non c’è la S. Messa  



 

 

Giovedì 17 settembre:       S. Rober o Bellar ino 
08.30: Non c’è la S. Messa   
20.30: Incontro genitori che battezzano il 27/09 in parrocchia a Prova e  
            Praissola. Salone di Prova. 

Venerdì 18 settembre:         S s. Sofia ed Irene 
18.30: S. Messa                ( Adrianilli Adriano) 

Sabato 19 settembre:         S. Gennaro 
18.30: S. Messa (Spagnolo Paolo Zanconato Maria; Bricolo Nello; 
Lovato Alessandro e fam. Castegnaro; Balan Gino; Bianchini 
Mirella, Pertile Giuseppe, s.lle Adda e Dea; Pasetto Antonia, 
Mazzon Gino e Pedrollo Aladino; Tecchio Virginia Cengiarolo 
Gaetano Mirandola Graziano; ann. Corame Franco; Uva Luigi e 
f.lli; Guarda Gianpietro) 
   
DOMENICA 20 settembre: XV Domenica del T.O 
09.00: S. Messa       
11.00: S. Messa 
11.00: S. Messa di saluto e ringraziamento per  
                                      don Stefano Giacometti.  
                           Presso il cortile del Centro San Giovanni Bosco. 
15.30: Liturgia della Parola e Battesimi comunitari  
 

RACCOLTA OFFERTE DURANTE LA MESSA  

In questi mesi le parrocchie hanno subito gravi perdite economiche.  
E compito di ogni cristiano contribuire, secondo le possibilità, alle 
necessità della propria comunità. Perciò abbiamo reintrodotto la 
raccolta offerte durante la messa. Non all’offertorio, anche se sarebbe 
il momento giusto, poiché ci creerebbe problemi di igienizzazione, 
ma dopo la comunione.  

 
 


