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Anno 4            COMUNITA’ DI PROVA 
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                                      TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 

Letture: Dal Libro della Sapienza 2,12.17-20  

Dalla lettera di S. Giacomo ap. 3,16-4,3  

Dal Vangelo secondo Marco 9,30-37  
 

BENVENUTA VILLANOVA 

L’Unità Pastorale di San Bonifacio accoglie la 
comunità cristiana di Villanova. La parrocchia 
di San Pietro, con la sua abbazia, costituisce un 
complesso architettonico ricco di storia e di 
arte. Ora comincia un nuovo cammino insieme 
alle altre cinque “sorelle” dell’UP: Volpino, Lobia, Prova, Praissola e 
Sant’Abbondio. Don Emilio sarà il nuovo parroco, don Stefano e don 
Ismaele vicari parrocchiali, don Giorgio resterà in Abbazia come 
collaboratore pastorale. 

L’UP non è la somma delle sei parrocchie in una sola grande 
parrocchia. Ma sarà come una confederazione dove ci si aiuta perché 
ogni comunità sia sempre più viva e animata di fede, speranza e carità. 

Le Unità Pastorali si fanno perché mancano i preti? Certamente si, ma 
non solo. Il nostro vescovo ci ripete che oggi la Chiesa ha bisogno di 
“una nuova presenza sul territorio con un nuovo volto più evangelico e 
un nuovo stile più sinodale” (nota diocesana del 2018). In questo 
“cambiamento d’epoca” (Papa Francesco), soprattutto dopo questi 

anni di COVID, abbiamo bisogno di ricominciare ad essere cristiani. 
Non come prima. Ma più di prima. Come le prime comunità cristiane 
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che si ritrovavano nelle case a leggere il vangelo e a spezzare insieme 
il pane. 
L’UP è una grande comunità fatta di comunità più piccole. Ma tutte vive 
attorno alla gioia del Vangelo, all’eucarestia domenicale, ed alla carità 
verso i poveri. In questo nuovo cammino, i laici sono chiamati a 
responsabilità sempre più precise, in comunione con i preti. Allora, 
accogliamo e ripartiamo insieme! 

 

Non può esserci azione pastorale della Chiesa senza la cura delle 
relazioni 

Estratto dalla Lettera inviata dalla Presidenza CEI a tutti i Vescovi 
all’inizio del nuovo anno pastorale (per versione integrale consultare: 

https://www.chiesacattolica.it/curare-le-relazioni-al-tempo-della-ripresa) 

Il Vangelo è annunciato nella cura delle relazioni: Gesù testimonia 
l’amore del Padre ai malati che incontra, ai peccatori che perdona, ai 
discepoli che chiama. Lo stile di cura del Signore è per la Chiesa un 
appello ad alimentare relazioni di solidarietà, comunione e attenzione 
verso tutti, soprattutto i più deboli. [...] Nella cura della relazione pastorale 
non deve mai mancare l’attenzione massima alle persone che 
s’incontrano e che s’intende servire come operatori. Tale attenzione 
diventa gesto di amore anche attraverso la scelta di vaccinarsi. [...] 
La tematica è complessa e la nostra riflessione dovrà rimanere aperta. 
L’appello del Papa del 18 agosto 2021, tuttavia, interpella le coscienze di 
tutti e, soprattutto, di chi è impegnato nell’azione pastorale delle nostre 
comunità. Siamo, dunque, chiamati a rispondere per primi a “un atto di 
amore” per noi stessi e per le comunità che ci sono affidate. [...] 
Facciamolo come atto di risposta al mandato del Signore di servirci 
gli uni gli altri, come lui si è fatto nostro servo [...]. La cura delle relazioni 
chiede d’incentivare il più possibile l’accesso alla vaccinazione dei 
ministri straordinari della Comunione Eucaristica; di quanti sono coinvolti 
in attività caritative; dei catechisti; degli educatori; dei volontari nelle 
attività ricreative; dei coristi e dei cantori. 

La Presidenza CEI 



 

 

Domenica 19 settembre dalle 14.30 alle 17.00 
in occasione della Festa delle Associazioni i gruppi 
AGESCI San Bonifacio 1 e 2 saranno presenti con per 
le PRE-ISCRIZIONI dei ragazzi/e per l’anno 2021-22 

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

Domenica 24 ottobre 2021 
Anniversari di matrimonio o di consacrazione 

sacerdotale o religiosa 

S. Messa ore 11.00 

(1- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 .... anni) 

Adesioni in Canonica: ore 9.00-11.00  
tel. 045 7612606 

 

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

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 18 settembre:      S. Giuseppe da Copertino  

      16.00: Liturgia della Parola con sacramento della Confermazione  

                  per i ragazzi/e del 2008 (1° gruppo) di UP. In Duomo 

18.30: S. Messa (7° Zambon Sergio;Int.Off. fam.Cavedon 

Giuseppe; Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Bricolo Nello; 

Munaretto Angelo e Bisazza Agnese; Tomba Dina; Mazzon Gino 

Pedrollo Aladino; Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato 

Annunziata; ann. Rossi Olga, Brazzarola Alessandro e def. fam; 

fam Steccanella Angelo; fam. Marconi Arturo; Lunardi Santo e 

Lucia; Lovato Angelo; Bagolin Maria Pia e Arturo) 

DOMENICA 19 settembre: XXIV del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa 

11.00: S. Messa          50° anniversario di matrimonio 

                              di Valentini Alfonso Gallo Elisa 

11.00: S. Messa di ingresso della parrocchia di S. Pietro  

           nell’Unità Pastorale San Bonifacio. Abbazia di Villanova.      

                                            Tutti sono invitati! 



 

 

 

Lunedì 20 settembre:   S. Andrea Kim e martiri coreani  
18.30: S Messa(Tecchio Virginia; Mirandola Graziano) 

Martedì 21 settembre:   S. Matteo evangelista  
08.30 S. Messa (Adrianilli Adriano; Ballan Gino) 
20.00: Veglia penitenziale per i cresimandi del 25/09. In Duomo. 

20.00: inizio corso: “Teologia e Cinema”.  

Presso il Teatro Cinema Centrale. 

20.30: Prove di canto Schola Cantorum. 

Mercoledì 22 settembre: S. Maurizio 
Dalle 9.00 alle 11.00: Confessioni in Duomo 

Giovedì 23 settembre:    S. Pio da Pietrelcina.   

Venerdì 24 settembre    S. Pacifico  
18.30: S. Messa   (30° Marconi Albino; Marin Mario e sorelle; 

Danieli Marcello) 

20.30:Consiglio Pastorale Unitario,   centro par. Praissola.    

Sabato 25 settembre:      S. Aurelia 

      16.00: Liturgia della Parola con sacramento 

della Confermazione per i ragazzi/e del 2009 (2° 

gruppo) di UP.  In Duomo. 

18.30: S. Messa (30° Rodella Ida; Bissa Anna; Bignotto Augusto e 

Giovanna; Brizzi Lino e Soncini Pia; Bocchese Michela; Fattori 

Luigina; Todesco Giannino; Paiolo Aladino e Massimo; Dal Caso 

Faustino e Giuseppina; Dal Caso Giuseppe e Maria; Poli Giuseppe 

e Giovanni) 

DOMENICA 26 settembre: XXVI del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa 

11.00: S. Messa   

       Ore 15.30 Liturgia della Parola con Battesimi comunitari.  




