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Carissimi, nello scorso mese di novembre e di dicembre si sarebbero do- 
vute celebrare i sacramenti della prima comunione e della confermazione 
per molti ragazzi. Le prime confessioni erano quasi ultimate, ma la secon- 
da ondata di infezione da covid-19 ha sospeso tali celebrazioni. Abbiamo 
continuato a mantenere i contatti con i ragazzi attraverso i supporti digitali 
proponendo qualche piccola attività, almeno per continuare a sentirci 
gruppo e parrocchia in cammino. 
Dopo questo tempo di attesa siamo finalmente pronti per celebrare questi 
sacramenti, anche grazie all’incoraggiamento datoci dalla Diocesi. Ovvia- 
mente le condizioni socio-sanitarie ci chiedono di tenere ancora alta 
l’attenzione e la prudenza. Gli stessi suggerimenti, assieme a quello di una 
sollecita sobrietà, ci arrivano poi dalla Diocesi stessa attraverso il nostro 
vescovo Beniamino. Per preparare tali momenti celebrativi ogni tappa 
coinvolta sceglierà i tempi e i modi più opportuni per incontrare i ragazzi 
almeno una volta in presenza: occasione per rivedersi e orientarsi nuova- 
mente e con gioia al momento celebrativo. Riprendiamo quindi con fiducia 
e speranza questo cammino con un nuovo calendario di appuntamenti: 

14 marzo: per le parrocchie di Lobia-Volpino, presso la chiesa di Lobia; 
20 e 21 marzo: per la parrocchia di Sant’Abbondio, presso la chiesa di 
Praissola. 

III  DOMENICA di QUARESIMA 



 

 

PRIME COMUNIONI:  
domenica 18 aprile: per tutte le parrocchie dell’UP; 
domenica 25 aprile: per tutte le parrocchie dell’UP; 
domenica 2 maggio: per le parrocchie di Sant’Abbondio, Praissola,  
                                      Prova e Lobia; 
domenica 9 maggio: per le parrocchie di Sant’Abbondio e Prova.  
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE:  
saranno celebrate le liturgie della Parola con l’imposizione del 
sacramento della Confermazione nei sabati seguenti alle prime 
comunioni, per tutte le parrocchie in Duomo. Comunicazioni più precise 
saranno fornite appena la Diocesi confermerà le nostre proposte, già 
comunicate.  

Comunicazioni di orari e altre iniziative in preparazione alle celebrazioni 
saranno fornite a tempo debito dalle catechiste e dai catechisti ai 
genitori tramite i gruppi Whatsapp già in uso.  

Per chiarezza e completezza d’informazione aggiungiamo che questa 
scansione e possibilità di celebrazione dei sacramenti sarà possibile nel 
momento in cui il Veneto sia zona gialla o 
al più zona arancione. Nel caso in cui 
passasse in zona rossa saremmo costretti 
a sospendere tale calendarizzazione.  

Queste notizie ci danno gioia e ci aiutano a 
guardare al futuro con una marcia in più e 
con quella speranza sufficiente a credere 
che in qualche modo, magari ancora un 
po’ zoppicante, ma stiamo camminando 
ancora con uno sguardo che non ha mai 
perso di vista la meta.  

Ricordiamo la proposta di preghiera in 
famiglia tramite il libretto della Diocesi. 
L’iniziativa quotidiana “Leggere la Bibbia insieme”.  



 

 

Quaresima di fraternità 2021 

Per sostenere la missione diocesana a Beira, in Mozambico, 
raccogliamo offerte 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  

***** SQUADRA PULIZIE N. 2***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 06 marzo:        S. Giordano 
18.30: S. Messa (7° Lovato Rosina; Steccanella Ilario;  
Benazzoli Mirco; Cambioli Pia e Ciman Luigi; Leder Marisa;  
Turra Pietro e Angese, ann.Mirisola Giuseppe; ann.Giarolo 
Gatano; fam. Bocchese) 
   

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

Lunedì 8 marzo          San Giovanni di Dio 
15.00 : Adorazione Eucaristica 
18.30 S. Messa (Milani Ottavio e Rosetta;  
                         Tadiello Assunta Zaffaina; Zaffaina Luigina) 
         20.30: Consiglio Affari economici di Prova. In canonica. 
        20.30: genitori battezzandi di Prova. Salone di Prova. 
        20.30: presidenza interparrocchiale di AC San Bonifacio 

Martedì 09 marzo:      Santa Francesca Romana  
08.30: S. Messa  (Pozza Elide; ann.Tiziani Angelo;anime purgator.) 

Mercoledì 10 marzo:   S. Emiliano 
           20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).  
                 Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP. 

Giovedì 11 marzo:      S. Costantino  



 

 

15.30: incontro chierichetti 
            20.30: catechiste/i 3a tappa di UP 

Venerdì 12 marzo      S. Massimiliano  

 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: nono incontro del corso vicariale fidanzati. 
          20.30: 1° incontro di FORMAZIONE per adulti (loc.prec) 
         20.30: Via Crucis in chiesa a Praissola. 

Sabato 13 marzo:        S. Rodrigo 
18.30: S. Messa (Lovato Luigina e fam Cavedon; Bianchini Mirella e 
Vittorio; Crestan e Maestrello; Marchi Crispino, Irma, Giovanna e 
suor Giordana; Isele guido e Maria; Benini Imerio, Angelo e 
Placida; Capitanio Rino; def.Rossi Giovanna e Rama Angelina; 
Rossi Giuseppe e Rita; Dal Zovo Leopoldo e Angela; Marconi 
Pasquale, Guido, Albina e Marcella; fam.Venturini Nando e 
Giuseppe; ann.Bignotto Ferdinando; Capitanio Francesco e fam. 
Bongiolo Onesta e s.lle; ann. Corridola Lucia e Santo) 
   

DOMENICA 14 marzo: IV DI QUARESIMA 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 

********************* 
È aperto il tesseramento a  
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. 

******************* 
Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici, a nome di tutta la 
Comunità di Prova, ringrazia l'anonimo donatore (o donatrice) 
per quanto ha fatto trovare nel presepe. Come da sua richiesta, il 
ricavato sarà completamente messo a disposizione per i poveri. 


