
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 39                                    27/ 09 / 2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal libro del Profeta Ezechiele 18,25-28   

 Dalla Lettera ai Filippesi 2,1-11 
 Dal Vangelo secondo Matteo 21,28-32 

Una nuova stagione ...  
per rinnovare la cura della vigna 

L’immagine della vigna e dell’impegno per 
trarne i preziosi frutti, ritorna in questa 
prima domenica autunnale, quando anche il           
lavoro nei campista procedendo e si sta 
concretizzando con gesti e fatiche reali! Gesù nel suo raccontare ci svela 
quali possono essere i nostri atteggiamenti e modalità di rapportarci con 
quel Padre - che può essere visto come un “padrone” da accontentare di 
facciata o a cui convertirci nonostante le nostre resistenze e difficoltà - il 
quale non si stanca di invitarci a lavorare per/nella sua vigna (che è anche 
nostra se ci riconosciamo figli amati e non servi sfruttati!). 
In quest’anno, già carico di cambiamenti e incertezze, vogliamo 
ricominciare con uno spirito rinnovato (dall’esperienza che stiamo 
attraversando), non appesantito (dal bisogna fare per forza così...), 
orientato ad un annuncio più leggero ed essenziale. 
È chiaro che bisogna partire dal riallacciare e curare le RELAZIONI tra le 
persone, realtà, associazioni. Non (solo) organizzare spazi e tempi in era 
Covid-19... ma incontrare per tessere legami di solidarietà e speranza. 
Allora: cosa far partire? Come? Che tempi darsi? 

Intanto questa domenica accogliamo e diamo il benvenuto a don Ismaele 
Pellanda, che inizia il suo servizio pastorale come vicario parrocchiale! 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



 

 

Domenica 4 ottobre, inizieremo “ufficialmente” l’Anno Pastorale 2020- 
21, sotto la protezione e lo spirito di S. Francesco d’Assisi, nella semplicità 
e desiderio affidarci al Signore! 

Nei giorni successivi riprenderanno i cammini di catechesi, prima di tutto 
per quelle tappe che nei prossimi mesi vivranno le celebrazioni dei 
sacramenti: la 4a tappa il sacramento del Perdono (ottobre-novembre); 
la 5a tappa l’Eucaristia (le domeniche di Avvento), la 7a tappa la Cresima 
(novembre-dicembre). A seguire partiranno anche le altre tappe... 

Anche le associazioni educative: Azione Cattolica e AGESCI stanno 
“scaldano i motori” per affrontare rinnovate il tempo che ci sta davanti, 
con alcune novità che saranno spiegate con maggiori dettagli alle famiglie 
nelle prossime settimane. 

Il mese di ottobre è dedicato poi allo sensibilità MISSIONARIA, che deve 
saper guardare lontano... non solo a terre “straniere”, ma anche ad un 
orizzonte lungo in “casa nostra”, guidati e accompagnati dall’ASCOLTO e 
realizzazione della Parola di Dio. 
Siamo tutti chiamati a diventare discepoli-missionari nel nostro piccolo, 
nel quotidiano, nel servizio alla comunità! 
 

 Domenica 27 settembre durante la Festa delle Associazioni 
i gruppi scout San Bonifacio 1 e 2 saranno presenti per 

raccogliere le PRE-ISCRIZIONI 
 dei ragazzi per il prossimo anno.  

Vi aspettano per iniziare l’avventura! 
 
 

Domenica 25 ottobre 2020 
Anniversari di matrimonio o 

di consacrazione sacerdotale o religiosa in U.P. 
(1- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 .... anni)  

S. Messa in tutte e 5 le parrocchie (ore 11.00 a Prova) 
Adesioni in Canonica al mattino dalle 9 alle 11.Tel. 0457612606 



 

 

***** SQUADRA PULIZIE N. 3  *** 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 26 settembre:         Ss. Cosma e Damiano 
18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna e 

Cavedon Giuseppe; Poli Giuseppe Nardi Giovanna; Miola 
Maria, Iselle Guido; Danili Marcella Vignato Elda, Tommaso; 
Todesco Giannino; fam. Danieli Tisato; Danieli Lino e 
Luigino; Cavedon Bertilla e fam.; Bon Giuseppe, Angela; 
ann.Niero Cesira Signorini Pietro; fam Andreose Angelo 
Meneghini Claudio e Ciccolin Franco; Bocchese Michela; 
fam. Marconi Arturo) 

   

DOMENICA 27 SETTEMBRE: XVI Domenica del T.O 
09.00: S. Messa       
11.00: S. Messa         25° Anniversario di matrimonio di 

            Barbieri  Gianluca e Giarolo Annalisa 
        15.30: Liturgia della Parola e Battesimi comunitari  

Lunedì 28 settembre:        Ss. Lorenzo Ruiz e compag i 
 18.30: S. Messa    

Martedì 29 settembre:       Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
08.30: S. Messa         
    20.30: prove di canto della Schola Cantorum.  

Mercoledì 30 settembre:     S. Girolamo 
08.30: Non c’è la S. Messa  

Giovedì 01 ottobre:       S. Teresa di Gesù Bambino  
08.30: Non c’è la S. Messa 
     20.30: 1^ Giornata Studio Zonale per animatori ACR.  
                                                                  Centro Giovanile di Lonigo.  

Venerdì 02 ottobre:         Ss. Angeli Custodi.  
18.30: S. Messa   (Ghellere Dario, Ernesto e Regina;  
                         Marchi Sira e Tomba Gino)        



 

 

Sabato 03 ottobre:         S. Gerardo di Brog e abate 
18.30: S. Messa (Benetton Lino; Ciman Luigi e Cambiolo Pia; 

Bianchini Mirella; Benazzoli Mirco, Segato Danilo, Nosella 
Cesarina; Steccanella Ilario; int.off.; Pimazzoni Benito;  

       Lora Orazio; Guarda Giampietro e fam.Gallo;  
     Verlato Alfredo, Remigio, Raffaela e fam; Durlato Leonello; 

Rossi Maria Teresa, Rossi Giovanna, Rama Angelina) 
   

DOMENICA 04 OTTOBRE: XVII Domenica del T.O 
09.00: S. Messa       
11.00: S. Messa           Inizio dell’Anno Pastorale 
                               Alle S.S. Messe sono invitati gli operatori pastorali                    
                        dei quattro ambiti (annuncio, liturgia, carità, sociale)  

               per rinnovare il mandato al servizio. 
 

15:30:    Convocazione Assemblea Ordinaria dell’Associazione 
           “NOI CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA - APS” 

  presso il Centro Parrocchiale di Prova, con il seguente ordine del giorno: 
 • Preghiera iniziale 
 • Relazione attività sociali anno 2019 
 • Resoconto economico anno 2019 e votazione bilancio 
 • Iniziative associative anno 2020 
 • Varie ed eventuali 
Sono invitati tutti i soci in regola con l’iscrizione anno 2020. 
I maggiorenni hanno diritto di voto. 

************************ 
Nel mese di ottobre, si ricorda la preghiera del S. Rosario personale o 

comunitaria in chiesa da lunedì 5 ottobre alle ore 20.00 
con speciale intenzione alle MISSIONI. 

  
 
 
 

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP 
27/09 ore 15.30: Liturgia della Parola e Battesimo comunitario in Duomo 
01/10 ore 21.00: Comunità Capi AGESCI San Bonifacio 2. In Praissola 


