
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 3            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 09                                   28/02/ 2021 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com 

Sito U.P.     www.upsanbonifacio.it 
 
 

Letture: Dal libro della Genesi 22,1-2.9.10-13.15-18  
Dalla Lettera ai Romani 8,31-34 
Dal Vangelo secondo Marco 9,2-10 

 

“Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche ...” (Mc 9,3). Un ricordo indelebile 
nella memoria della Roccia/Pietro quel candore e quell’esperienza sul 
monte. Una nostalgia di vesti che più bianche non si può! Nostalgia o 
desiderio di rivedere quel Volto dell’amico Gesù. Un volto solare e 
luminoso, ma che sarà destinato anche ad essere sfigurato, deturpato, 
insanguina- to nei giorni della passione e nel monte del dolore, il 
Golgota. 
Quell’esperienza di rivelazione, quell’anticipo della gloria finale, della 
Risurrezione è un rischio per Pietro, e con lui noi discepoli e discepole 
di ogni tempo, di voler bloccare per sempre quell’istante: “È bello per 
noi stare qui! Facciamo tre capanne...”. Trattenere il Figlio, l’Amato in 
quel momento e cosı̀ evitare tutto il faticoso e deludente cammino 
verso la Croce. 

La Trasfigurazione è la conferma che Dio Padre ha scelto di rivelarsi in 
quell’uomo, nella sua storia, nel suo percorso fatto di luce e tenebre, di 
trionfi e cadute, di ascolti e incomprensioni. 

“Ascoltatelo!” è l’unico suggerimento/invito che Dio ci dà. Ascoltare la 
Parola di Dio, il Vangelo fatto carne e vita, la Buona Notizia che è 
iscritta nella nostra esistenza, questo è il messaggio di speranza da 
diffonde in questo tempo bisognoso di umana solidarietà! 

II DOMENICA di QUARESIMA 



 

 

Quaresima di fraternità 2021 
Per sostenere la missione diocesana a Beira, in Mozambico, è 
possibile fare un’offerta nelle cassette alle porte della chiesa, 
oppure tramite il salvadanaio “Un pane per amor di Dio”. 
Si può fare anche una donazione nel Conto Corrente della 
Parrocchia di Sant’Abbondio. 
Causale: “Quaresima di fraternità 2021” 
Banca Intesa IBAN IT53 M 03069 59755 100000002482  

GRAZIE ! 
 

 

Estratto dal VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
del 18 FEBBRAIO 2021 

 

- Un componente del Gruppo Ministeriale ricorda all’assemblea 
l’iniziativa quaresimale dello scorso anno: “Oggi devo fermarmi a 
casa tua”. Si trattava di aprire le nostre case per mettere al centro 
la Parola di Dio, invitando qualche amico per leggere insieme il 
Vangelo della domenica. Lo scopo era quello di trasformare la 
casa in un luogo di incontro e in una piccola chiesa 
domestica. 
Un gruppo di coordinatori/animatori ha cercato di tenere viva 
l’esperienza pur nelle restrizioni relazionali imposte dalla 
situazione attuale. Per il prossimo futuro l’intenzione è quella di 
proporre tre appuntamenti ad aprile, il venerdı̀ sera, nei giorni 
16, 23 e 30. 
- Una nuova iniziativa che si propone quest’anno nel periodo 
quaresimale è: “Leggere la Bibbia”. 
- La relazione di Francesca Zanotto, animatrice di comunità: ha 
svolto il suo servizio presso gli oratori della nostra Unità 
Pastorale in questi due anni. La sua esperienza è stata riassunta 
in un e-book di 148 pagine disponibile a chiunque fosse 
interessato e conservato negli archivi parrocchiali. E in cantiere 
una serie di incontri formativi per adulti sulle tematiche 
educative e giovanili. A breve il programma. 



 

 

Leggere la Bibbia”: si ricorda che lunedì 22 febbraio comincia 
l’iniziativa di lettura continua dei quattro Vangeli e 
degli Atti degli apostoli, un capitolo al giorno, in 
“comunione” con gli altri partecipanti a questo 
cammino spirituale di ascolto della Parola di Dio. 
Per iscriversi contattare don Emilio (cell. 3316134617). 

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

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 27 febbraio:        S. Gabriele dell’Addolorata 
18.30: S. Messa (Bianchini Mirella; Bissa Anna; Bignotto Augusto e 
Giovanna, Danieli Marcello, ann.Lisa; Brizzi Lino, Soncini Pia; 
Todesco Giannino; Girardi Giuseppe e Cesarina, Burato 
Annunziata; Uva Luigi e f.lli; Rossato Francesca Corame Franco; 
Leder Marisa; Tomba Gino e Sira; Morari Graziana e Nerino;  
def. Murari e Niero; int.off;) 
   

DOMENICA 28 febbraio: II^ DI QUARESIMA 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 

            16.30: Spiritual Day per ragazzi/e di 2° media 
proposta da Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Vicenza.  

Contattare le catechiste per iscrizione.  
Centro Parrocchiale 

Lunedì 01 marzo:           Beata Maria Giovanna Bonomo 
15.00 : Adorazione Eucaristica 
18.30 S. Messa (Tadiello Assunta Zafaina) 

Martedì 02 marzo:      S. Simplicio 
08.30: S. Messa   (def.fam.Dani Vaccari; int.off;  
                            ann.Martini Renato e Luigina) 
 



 

 

Mercoledì 03 marzo:   S. Cunegonda 
           20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).  
                 Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP. 

Giovedì 04 marzo:      S. Casimiro 
15.30: incontro chierichetti 
            20.30: catechiste/i 3a tappa di UP 

Venerdì 05 marzo      S. Adriano mar ire 
 Dalle 7.15 - 7.35: 5 step di fraternità Preghiera giovani di Quaresima.    
                                                   In Duomo a San Bonifacio  
18.30: S. Messa  (Guarda Gianpietro e fam.) 
           20.30: ottavo incontro del corso vicariale fidanzati. 
           

Sabato 06 marzo:        S. Giordano 
18.30: S. Messa (Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco;  
Cambioli Pia e Ciman Luigi; Leder Marisa;  
Turra Pietro e Angese, ann.Mirisola Giuseppe; ann.Coltro Giulio; 
ann.Giarolo Gatano  ) 
   

DOMENICA 07 marzo: III^ DI QUARESIMA 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 

Lunedì 8 marzo  
ore 20.30: genitori battezzandi di Prova. Salone  

*********************+ 

È aperto il tesseramento alla  
NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO 
PARROCHIALE PROVA per l’anno 2021!!!  
Nelle domeniche del 7 – 14 – 21 marzo, dalle 
ore 10:00 alle 11:30 presso la saletta ex 
ciclisti (di fianco la chiesa) si potrà rinnovare 
la tessera e fare l’adesione per i nuovi soci. 


