
 

 

                Unità Pastorale di San Bonifacio  

Anno 1            COMUNITA’ DI PROVA 

  N° 3                                            17/10/ 2021 
                                      TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 

Letture: Dal Libro del profeta Isaia 53,10-11  
Dalla lettera agli Ebrei 4,14-16 
Dal Vangelo secondo Marco 10,35-45 

AGGIORNAMENTI PER LA COMUNITÀ  
 CHIESA E GREEN PASS  
Come ribadisce la Conferenza Episcopale Italiana, pare opportuno ribadire 
l’invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività 
pastorali caratterizzate da maggior rischio di contagio (ministri straordinari 
della comunione, coristi e cantori, catechisti, animatori e capi scout, visite 
agli ammalati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla 
vaccinazione quale concreto gesto e atto di amore verso il prossimo. Con 
questo intendiamo chiedere agli operatori pastorali di svolgere il loro 
servizio solo se si trovano nelle condizioni previste per il certificato verde 
(green pass). 

(dalle disposizioni diocesane del 8 ottobre 2021) 
 IL CATECHISMO PER MIO FIGLIO?  
Dopo quest’anno e mezzo di Covid, di sospensione degli incontri in presenza 
e di appuntamenti in digitale, le nostre parrocchie non sono più in grado di 
riprendere la catechesi dei ragazzi come prima. Innanzitutto perché non ci 
sono più catechisti sufficienti. Molti si sono ritirati. Ma, soprattutto, perché è 
giunto il tempo di distinguere la proposta di fede dai ritmi scolastici, quasi 
un obbligo per tutti e nelle stesse modalità. Recuperiamo, invece, la proposta 
di fede nelle sue caratteristiche di scelta libera e gratuita. Anche l’Azione 
Cattolica e l’Agesci saranno coinvolte come protagoniste dei cammini di 
fede. Soprattutto la famiglia ritroverà il suo posto centrale. Per questi motivi 
i mesi di ottobre e novembre saranno dedicati alla formazione dei catechisti. 
Anche i genitori saranno convocati per es- sere informati e coinvolti nel 
nuovo progetto:  

XXIX DomenIca Del Tempo orDInarIo
 



 

 

- 3 novembre ore 20.30 al Cinema Centrale: incontro genitori del 
catechismo di Prova, Lobia, Volpino.  
- 4 novembre ore 20.30 al Cinema Centrale: incontro genitori del 
catechismo di Sant’Abbondio, Praissola, Villanova.  

           RICOMINCIANO LE PICCOLE COMUNITÀ  
Riprendiamo con grande fiducia l’esperienza iniziata nel febbraio 2020, 
prima della pandemia: le Piccole Comunità nelle case. In questo tempo di 
“cambiamento d’epoca”, abbiamo bisogno di tornare alle sorgenti della 
nostra fede: il vangelo. Sentiamo l’esigenza di riscoprire che la Parola dà 
calore e gioia alla nostra vita quotidiana. Tutti quelli che si sentono attratti 
da questa proposta si facciano missionari ed invitino altri! Non abbiate 
paura di accogliere opportunità. Chi si rende disponibile a ospitare nelle case 
o solo a collaborare alla riuscita della proposta è invitato il 29 ottobre alle 
ore 20.30 in Oratorio Don Bosco, sala rossa. 

               SINODO – IL CAMMINO DELLA CHIESA  
Domenica 17 ottobre si apre, anche nella nostra diocesi, il sinodo della 
chiesa universale. Tutte le parrocchie sono invitate a celebrare l’inizio di 
questo cammino. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: della Parola 
di Dio e dei segni dei tempi, del grido della terra e di quello dei poveri, del 
cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. 
C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza 
e custodito nella sua fragilità. Ecco il punto di partenza per questo cammino 
sinodale e per questa consultazione che è proposta a tutto il popolo di Dio, 
che è in Vicenza, in vista dell’Assemblea sinodale del 2023. Scopo di questa 
prima fase del cammino sinodale è favorire un ampio processo di 
consultazione. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere 
da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi e attenti a 
camminare insieme (= sinodo). Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e 
vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del “si è sempre fatto così”, 
seguendo il pressante appello di Papa Francesco che ci invita ad essere 
Chiesa in ascolto, Chiesa che cammina insieme, Chiesa aperta, Chiesa che 
testimonia la “gioia del Vangelo”. 

 

******************* 
Dopo 4 anni di attività,      Associazione NOI 
è arrivata al termine del suo mandato. 
Uniti in associazione abbiamo scelto di metterci in gioco come 
volontari per promuovere attività ricreative, culturali e di 
promozione sociale rivolte a ragazzi e famiglie, come ad 



 

 

esempio domeniche al Centro, serate cinema, Grest, gite e tornei sportivi. Ora, 
per poter continuare questo "FARE" per i nostri ragazzi, abbiamo bisogno che 
nuove persone possano candidarsi al nuovo DIRETTIVO, il quale si occupa 
dell’ordinaria e straordinaria amministrazione. Il 14 novembre alle ore 16.00, 
presso il Centro parrocchiale si terrà l’assemblea straordinaria informativa 
rivolta ai soci Noi e simpatizzanti per raccogliere eventuali candidature. 
Ringraziamo fin d'ora chi vorrà mettersi in gioco con NOI, per portare 
avanti sogni ed obiettivi. 

****************** 
          Orari apertura biblioteca e centro parrocchiale nei giorni di  
                          Lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 
                          martedì dalle 15,00 alle 18,00 
                          giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30   

******************** 
Un sincero GRAZIE da AGBD  a chi ha acquistato i messaggi di 
cioccolato e ai ragazzi 8*tappa per il servizio. Sono state acquistate 
134 cioccolate ma il ricavato è di ben 790,40 euro. Significa che molti 
hanno dato di più.. PROVA si conferma comunità sensibile e 
generosa.  

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

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 16 ottobre:      S. Edvige  
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 6^ tappa di UP. In Duomo  
18.30: S. Messa (Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Tomba 
Dina; Tecchio Renato, Zanini Giuseppe e Brazzarola Sabina, 
Cosaro Annamaria; Ceretta Redenta; Bongiolo Gemma e s.lle; 
Zanconato Maria, Spagnolo Silvio Paolo; Rizzotto Amedeo; 
Pasetto Antonia; Bignotto Renata e Facchin Pietro; 
Peruzzi Davide; def.fam.Pernigotto; def.Beggiato Egidio e 
Cavedon Amalia; Lunardi Santo e Lucia def.fam: ) 

DOMENICA 17 ottobre: XXIX del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  50° anniversario di matrimonio di Zanini Silvio e Pertile Anna 

Sarà presente l’associazione A.V.I.S. 



 

 

Lunedì 18 ottobre:   S. Luca 
15.00: Ora di Adorazione in chiesa 

18.30: S Messa       (Milani Antonietta e Natale) 
 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. Salone 

20.30: Confessioni per i cresimandi di sabato 23 ottobre 

Martedì 19 ottobre:   S. Paolo della Croce 
08.30 S. Messa   (Adrianilli Adriano)  

20.00: Scuola di Teologia presso il Cinema Teatro Centrale 
20.30: Prove di canto Schola Cantorum 

Mercoledì 20 ottobre: S. Irene 

Giovedì 21 ottobre:    S. Orsola  
Ore 15.00: incontro Chierichetti 

Venerdì 22 ottobre    S. Giovanni Paolo II 
18.30: S. Messa   

20.30: Corso Vicariale fidanzati presso il salone di Prova. 
20.30: Gruppo sposi in AC presso sala Duomo  

Sabato 23 ottobre:      S. Giovanni da Capest�ano 
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 5^ tappa di UP. In Duomo  
18.30: S. Messa (Bissa Anna; Bricolo Nello; s.lle Maria e Angela; 
ann.Griso Maria e Presa Adelino; Marconi Albino e Classe 1938; 
Danieli Marcello e anime bisognose; Pegoraro Paolo e Roberto; 
ann. Ghellere Assunta Campana Carlo;  
Girardi Giuseppe e Cesarina, Burato Annunziata;  
Bagolin M.Pia e Arturo; Guarda Gianpietro e fam ) 

DOMENICA 24 ottobre: XXX del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa 

11.00: S. Messa       Festa degli Anniversari di Matrimonio 
La comunità fa tanti auguri di 

Buon Compleanno a Mozzato Sergio per i suoi 91 anni. 


