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20/12/ 2020

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

IV DOMENICA DI AVVENTO
Letture: Dal 2° libro di Samuele 7,1-5.8a-12.14a-16
Dalla Lettera di S. Paolo ai Romani 16,25-27
Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38

LE CELEBRAZIONI DEL SANTO NATALE
In questo Avvento ci siamo riscoperti fragili. Doppiamente fragili.
Ciascuno, vulnerabile di fronte al virus, specie se colpito nella cerchia di amici
e familiari, ha dovuto fare i conti con sentimenti di paura, incertezza e a volte
anche vera angoscia. Tutti poi ci siamo trovati distanti e divisi gli uni dagli altri;
come se le persone più vicine fossero improvvisamente diventate una minaccia.
Ma la Chiesa è un dono che ci supera. E la comunità cristiana si costruisce e si
sviluppa al di là delle nostre forze e dei nostri meriti.
È il Signore che ci convoca, è la sua Parola che ci raduna. Così, anche con tutte
le norme di sicurezza, anche distanziati, addirittura anche da casa, noi
celebreremo con gioia il Natale di quest’anno difficile.
“Sarà un Natale di restrizioni e disagi, ma quello di Giuseppe e Maria non fu
rose e fiori” (Papa Francesco). Proprio quest’anno, paradossalmente, ci
possiamo sentire più vicini alla famiglia di Betlemme e al Bambino, Dio-connoi, nato nella debolezza. Lui, venuto a condividere la nostra povera umanità,
ci ripete: “Non temere, tu mi appartieni. Sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,1).
Per vivere il Natale ed incontrare insieme il Signore che viene, per la nostra
Unità Pastorale, abbiamo preso due decisioni.
Il rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale
Il nostro Vescovo Beniamino ha preso questa decisione per tutte le parrocchie
della diocesi. Il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione
generale è previsto per circostanze particolari in cui ci sia un’impossibilità fisica
o morale per la confessione individuale. La situazione di pericolo, che stiamo
vivendo in questi mesi, con la possibilità di mettere a rischio chi confessa e i
penitenti, appartiene a questa categoria. Questo rito della riconciliazione si
svolge tutto in forma comunitaria e ci permette di vivere pienamente la

dimensione sociale e comunitaria della guarigione e del perdono. I penitenti,
per ottenere l’assoluzione generale, devono essere realmente pentiti dei propri
peccati, devono avere il proposito di correggersi, essere decisi a riparare i danni
eventualmente provocati, e impegnarsi a confessare, entro un anno, i singoli
peccati gravi. Abbiamo deciso di proporre quattro appuntamenti in vari orari
e per più giorni per permettere a tutti di ricevere questo sacramento.
L’aumento delle Messe di Natale
Abbiamo deciso un consistente aumento delle celebrazioni eucaristiche nella
notte e nel giorno di Natale, per venire incontro alla maggiore affluenza dei
fedeli e nell’intenzione di osservare tutte le norme di sicurezza.
Per fare questo, ci sarà bisogno di molte persone disponibili per i vari servizi
e per rendere dignitose e curate le nostre assemblee natalizie.
Le ringraziamo con tutto il cuore.
Raccomandiamo inoltre a tutti di avere il buon senso di distribuirsi in tutte le
celebrazioni proposte e di evitare di concentrarsi negli orari più comodi.
L’incontro con il Signore che viene sia di consolazione ed incoraggiamento a
tutti voi. BUON NATALE!
I vostri preti

ORARI CELEBRAZIONI - UP DI SAN BONIFACIO
SS. MESSE 24/12 SS. MESSE 25/12 SS. MESSE 26/12
PARROCCHIA
Ore 08.30(S. Stefano)
SAN BONIFACIO Ore 19.00
Ore 08.00
Ore 10.00
Ore 19.00 (prefestiva)
Ore 20.30
Ore 11.30
Ore 19.00

PRAISSOLA

Ore 18.30
Ore 20.00

Ore 08.30
Ore 10.30

PROVA

Ore 19.00
Ore 20.30

Ore 09.00
Ore 11.00
Ore 18.30
Ore 11.00
Ore 09.30

LOBIA
VOLPINO

Ore 18.30
Ore 20.00

Ore 10.30 (S. Stefano)
Ore 18.30 (prefestiva)
Ore 18.30 (prefestiva)
Ore 18.30 (prefestiva)
\\

RI-SCOPRIAMO LA MESSA:

i riti di conclusione

In ogni celebrazione eucaristica, noi riceviamo molti doni: una comunità di fratelli
e sorelle che ci accolgono, la Parola di Dio viva che ci rigenera e il Pane del cielo
che ci nutrisce. Ora, con i riti finali, in cui si augura di avere la gioia nel cuore,
ciascuno di noi è chiamato a portare agli altri che incontreremo la Croce di luce da
cui siamo stati segnati nella benedizione conclusiva. Come i discepoli di Emmaus
che, dopo aver riconosciuto il Cristo Risorto allo spezzare il
pane, sono corsi ad annunciare la Buona Novella, così noi
veniamo "mandati in missione" per le strade del mondo. "La
messa è finita andate in pace" è l’invito che il presbitero (o il
diacono) rivolge ad ognuno di noi: la messa in chiesa è finita, è
dunque la missione nel mondo che incomincia. È tempo di
“essere eucaristia” nella vita di ogni giorno.

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 19 dicembre:

S. Dario
18.30: S. Messa (7° Marconi Lino; Bianchini Lino; Poli Giuseppe e
Nardi Giovanna; Bricolo Nello; Pertile Giuseppe; Lovato
Alessandro e fam.Castegnaro; fam.Rigon Mario e Maria; Morin
Franca e Bellini Ennio; Uva Luigi e def.fam.Osan; ann.Munarin
Luciano; Tassello Almerigo, Cavedon Teresa; Danieli Marcello,
anime bisognose; Capitanio Rino )
DOMENICA 20 dicembre: IV Domenica di AVVENTO
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Portare la statuina del Gesù Bambino da mettere nel presepe per la benedizione!

Lunedì 21 dicembre:
S.
ore 18.30 S. Messa (Adrianilli Adriano; Molinaro Natale e

Antonietta; int.off. Bressan Mario e Rita)
Martedì 22 dicembre: S.
08.30: S. Messa
(ann. Benetton Severino; Gianesini Giuseppe e

Viola Erminia)

18.30: Liturgia penitenziale comunitaria a Lobia
20.30: Liturgia penitenziale comunitaria a Prova
Mercoledì 23 dicembre: S.

19.00: Liturgia penitenziale comunitaria a Praissola
20.30: Liturgia penitenziale comunitaria in Duomo
Giovedì 24 dicembre:
19.00: S. Messa Veglia di Natale
20.30: S. Messa Veglia di Natale
Venerdì 25 dicembre: NATALE
09.00: S. Messa di Natale
11.00: S. Messa di Natale
18.30: S. Messa di Natale

DI GESU’

Sabato 26 dicembre:

SANTO STEFANO
18.30: S. Messa prefestiva (Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna
Giuseppe, Gino e Silvia; Lunardi Maria Franco Efisio; Guarda
Giampietro e fam; Todesco Giannino; Franco Santo; Rizzo Gino)
DOMENICA 27 dicembre: S. Famiglia
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
I giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO
Dei giovani che regalano il loro tempo libero per
sostenere più di 100 missioni in America Latina.
Durante il periodo natalizio passeranno con i
ragazzi e giovanissimi delle nostre parrocchie con
un volantino per proporre l’acquisto di arance della Calabria, raccolte
da altri giovani OMG, direttamente a casa vostra. Saranno disponibili
all’inizio dell’anno nuovo.
1 SACCHETTO da 3 KG → 5 € 5 SACCHETTI → 20 €
Per informazioni MARTINA 340 6004820 DAMIANO 345 3360694

