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Unità Pastorale di San Bonifacio
COMUNITA’ DI PROVA
31/01/ 2021

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal libro del Deuteronomio 18,15-20
Dalla 1a Lettera di Paolo ai Corinzi 7,32-35
Dal Vangelo secondo Marco 1,21-28

Estratto dal VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
del 21 GENNAIO 2021
CRITERI e PROSPETTIVE per gli IMMOBILI
dell’UP SAN BONIFACIO
Dopo anni di dialoghi, ascolto, discussioni nei CPAE, si sta
raggiungendo una chiarezza di prospettiva che viene ora proposta al
CPU. L’incontro ha costituito un momento formativo in vista delle
decisioni da prendere nei Consigli pastorali parrocchiali di marzo.
Il nostro cammino è nel solco delle scelte della chiesa diocesana, dati
negli Orientamenti Pastorali del 2018:

“Non potendo più mantenere tutte le strutture, sia per i costi sia per la
sobrietà evangelica, desideriamo testimoniare come chiesa, che è giunto
il momento di valutare quali siano gli ambienti necessari alla vita
pastorale, quali invece possono essere impiegati per altri usi in sintonia
con lo spirito evangelico e quali possono essere alienati” (n. 15).
Criteri di valutazione
1. La gestione degli immobili, sta diventando sempre più diffici- le, sia
per la progressiva diminuzione delle entrate, sia per la progressiva
difficoltà a trovare volontari. Teniamo presente che il 2020 si è
chiuso, con una forte diminuzione di entrate.

2.Il punto decisivo per un discernimento costruttivo sono le
domande:
Quale volto vogliamo abbia la Chiesa nel nostro territorio?
Quali scelte pastorali fare per costruirla?
Quali immobili saranno utili per questo progetto?”.
In questi anni abbiamo provato a dare alcune risposte: con il Progetto
Educativo per/con i giovani, la costituzione del Coordinamento
Caritas, l’evolversi della nostra Unità Pastorale da 3 a 5 parrocchie...

3. Per questo le decisioni sugli immobili devono inserirsi nel
contesto di un progetto alto, positivo e propositivo per il bene della
nostra gente. Potremo cosı̀ prendere decisioni anche difficili in nome
di un’idea buona per il futuro delle comunità .
4. Questo progetto alto potrà coinvolgere altresı̀ anche
l’amministrazione comunale, altre istituzioni ed eventuali sponsor nel
territorio.

5. L’alienazione (vendita) di un bene potrà avere, poi, un ricavo
economico: potremo cosı̀ rendere sostenibile la gestione degli
immobili nel futuro. Il ricavato potrà essere utilizzato per la
riqualificazione degli spazi dedicati alla formazione cristiana,
all’incontro della comunità e alle iniziative culturali e ricreative.

E� l’avvio di un processo di lunga durata. Però se vogliamo costruire
“una nuova presenza di chiesa nel territorio con un nuovo volto
ed un nuovo stile”, occorre prendere coraggiosamente la strada e fare
i primi passi.
*************************

Si ricorda che in questo mese stanno ripartendo i cammini di
catechesi con modalità, tipologie di incontri e proposte diverse!
Tenete le antenne aperte per captare gli inviti a mettervi in ASCOLTO
e CAMMINO...

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Martina, martire
18.30: S. Messa (Carli Mario e Gino; Bignotto Augusto e Giovanna;
Todesco Giannino; Posenato Orazio e Luigi;
Valentini Vittorio e fam.; int.off.
Colla Angelo e Idelma; Turra Bruno;
Fraccaro Elena, Meneghelli Augusto)
Sabato 30 gennaio:

DOMENICA 31 gennaio: IV del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
sui canali social dell’Unità Pastorale... collegatevi !!!

Lunedì 01 febbraio:
S. Severo di Ravenna
15.00 : Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa (per i defunti.; int.off.; Marinello Salvatore e Maria;

Bellini Giancarlo )
Martedì 02 febbraio: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA)

Giornata della vita consacrata

08.30: S. Messa con la benedizione delle candele
Mercoledì 03 febbraio: S. Biagio Patrono della nostra parrocchia
Ore 19.00 S. Messa con benedizione comunitaria della gola

20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP

S. Gilberto vescovo
15.30. Incontro Chierichetti
Giovedì 04 febbraio:
Venerdì 05 febbraio
18.30: S. Messa

S. Agata, martire

20.30: quarto incontro del corso vicariale fidanzati.
S. Paolo Miki e compagni martiri del Giappone
18.30: S. Messa (Mazzon Augusto e Meneghini Rosalia;
Boninsegna Tarcisio e Cazzola Luigia;
Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco;
Cambiolo Pia e Ciman Luigi;
Marconi Arturo e fam.; Steccanella Angelo;
Cerboni Raffaele; def.fam. Cunico Angelo;
Lora Orazio;Poli giuseppe e Nardi Giovanna)
Sabato 06 febbraio:

DOMENICA 07 febbraio: V del Tempo Ordinario

43a Giornata per la Vita
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

************************************

Per chi volesse fare un’offerta per ricevere il bollettino a casa,
si rivolga all’incaricata della sua zona o chieda in canonica.

