
 Unità Pastorale di San Bonifacio 

Anno 2  COMUNITA’ DI PROVA 
 N° 46       22 /11 / 2020 

TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture:  Dal libro del Profeta Ezechiele 34,11-12.15-17 

Dalla 1a Lettera ai Corinzi 15,20-26.28 

Dal Vangelo secondo Matteo 25,31-46 

La fine di tutto...  
o il fine di tutto!  

Con questa domenica si conclude l’anno 

liturgico. Il vangelo ci racconta della 

grandiosa parabola del Giudizio universale. 

Dandoci quell’immagine potente e forte di un 

Dio che sale sul “trono della gloria” per 

giudicare alla fine dei tempi l’intera umanità, 

tutta la storia! 

“Tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 

a me” (Mt 25,40). Ogni gesto, anche il più 

semplice e quotidiano; ogni sguardo, parola, 

scelta fatti verso gli altri e non auto-centrati sono riflesso della nostra fede 

nel Dio-uomo, che sta inequivocabilmente dalla parte degli ultimi, dei 

poveri, dei più indifesi. Dove c’è possibilità di aiutare qualcuno, Lui c’è! 

Dove c’è possibilità di consolare qualcuno, Lui c’è! Dove c’è possibilità 

di accogliere qualcuno, Lui c’è! E noi?!?  

Allora quello che il Signore nel “trono di gloria” (ricordo che l’unico 

luogo dove si è innalzato è sul legno della croce!) ci dice non è un invito a 

temere la fine, il capolinea della nostra vita. Ma a guardare il fine, lo 

scopo, ciò che le dona senso e gusto!  

CRISTO RE DELL’ UNIVERSO



 

 

Per un tempo che si chiude, che ci rinchiude, sempre più a casa, 

limitandoci negli spostamenti e nelle occasioni di incontro, se ne apre un 

altro dove come comunità cristiana vogliamo ritornare alla semplicità 

dei gesti e dei segni che ci fanno fare “memoriale” della Presenza del 

Signore del tempo e della storia nella nostra vita.  

Ecco perché nel tempo di Avvento, sospesi la maggior parte degli 

incontri e degli appuntamenti sacramentali, dei gruppi e associazioni, 

mentre ci prendiamo cura gli uni degli altri rispettando le norme di 

sicurezza e di salute pubblica, NON siamo bloccati dal ritrovarci a vivere 

le 2 dimensioni della nostra fede: quella intima/personale e quella 

comunitaria.  

Oltre ad alcuni strumenti e momenti di preghiera (libretto per le famiglie 

e preghiere per i giovani), vogliamo riscoprire il valore centrale e vitale 

della Messa domenicale, attraverso un percorso che ci accompagnerà di 

settimana in settimana, valorizzando e sottolineando quelle parti e gesti 

della liturgia comunitaria che diamo per scontate, magari non ci 

sembrano dire più nulla, mettono in evidenzia il “dono” che siamo 

chiamati a condividere: la Parola che si fa Pane di vita!  

E allora buona fine... e buon inizio di cammino incontro al Signore che 

viene a bussare alle porte della nostra esistenza.  

 

Catechismo Prima Elementare….in Prova 

 
Inizia tra poco l’Avvento: per la chiesa è inizio del nuovo anno 

liturgico e tempo speciale che precede il Natale………… 

I genitori che desiderano accompagnare i figli nel cammino di fede  

sono invitati a segnalare i nominativi, 

ritirando i moduli di iscrizione che si trovano in chiesa (tavolo a 

sinistra). 

Vanno compilati-firmati e consegnati in sacrestia dopo la messa oppure 

in canonica (cassetta delle lettere). 

 



 

 

Preghiera dell’Avvento in famiglia 

Il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a disposizione in chiesa per 
chi lo volesse portare a casa, o portarlo a chi non può uscire. Grazie! 

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

 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 21 novmbre:         Presentazione della B.V. Maria  
18.30: S. Messa (Bissa Anna; Poli Giuseppe; Nardi Giovanna;  

Bricolo Nello; Lovato Alessandro e Fam Castegnaro; Pertile 

Giuseppe e Fam Polato; Pasini Eugenio e fam; Rossi Maria 

Teresa; Lora Antonio; Guarda Giampietro; Pozzan Silvano; 

Colli Maria Rosa e Andrea; Ann. Uva Luigi e fratelli; Sugan 

Lino e genitori; Fam De Cristan, genitori e figli; Roncolato 

Marco; Venturini Alba; Danieli Marcello e Rossato Maria;) 
   

DOMENICA 22 novembre: CRISTO RE  
09.00: S. Messa        

11.00: S. Messa          

Lunedì 23 novembre:        S. Clemente I 
ore 18.30 S. Messa (Balan Gino; Padre Valentini Vittorio e Padre 

Agostino) 

Martedì 24 novembre:       Ss. Andrea Dung. Lac e compagni 
08.30: S. Messa  (Def. Fam. Filipozzi) 

Mercoledì 25 novembre:     S. Caterina d’Alessandria 

     20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) a Lobbia 
Chi desidera partecipare da casa tramite la piattaforma Zoom, invii un 

messaggio al cell. di don Emilio (3316134617) entro martedì sera. 

Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio. 



 

 

 

Giovedì 26 novembre:       Beato Giacomo Alberione 
       15.30: incontro chiericchetti 

      20.30: formazione catechiste/i di 6a tappa UP. Su Zoom 

      20.30: Consiglio Pastorale Affari Economici 

Venerdì 27 novembre:         S. Virgilio  
18.30: S. Messa   (Anniv. Mirandola Luigi; Brighente Anna e Vittorina; Marchi 

Marco) 

Sabato 28 novmbre:         S. Fausta Romana  
18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Preto Matteo e 

Demo Angelo; Todesco Giannino; Anniv. Dal Prà Attilio e 

Bertilla; Marconi Elvira) 

 
   

DOMENICA 29 novembre: I Domenica di AVVENTO  

09.00: S. Messa        

11.00: S. Messa          
 

 

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP 
22/11 ore 15.00: Liturgia della Parola e Battesimo comunitario in Duomo  

          ore 15.30: Liturgia della Parola e Battesimo comunitario a Praissola. 

24/11 ore 20.30: Consiglio Pastorale Affari Economici di Praissola. 

          ore 20.45: Comunità Capi AGESCI San Bonifacio 1 

27/11 ore 20.30: Consiglio Pastorale Affari Economici di Sant’Abbondio. 




