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Letture: Dal Libro del Deuteronomio 6,2-6  
Dalla lettera agli Ebrei 7,23-28 
Dal Vangelo secondo Marco 12,28-34  

Riassunto del verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Prova  
del 18/10/2021:  

 Il 18/10/2021 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il 
Consiglio Pastorale Affari Economici, durante il quale si è valutato se 
procedere con la costruzione della CASA DELLA COMUNITA’, sebbene la 
CEI in questo periodo non eroghi più contributi per le nuove costruzioni 
parrocchiali. Abbandonare di nuovo, dopo 10 anni che se ne parla, 
significherebbe far passare ancora molto tempo e vanificare quanto fatto 
fino ad ora, rischiando che la parrocchia diventi solo un dormitorio. La 
costruzione della Casa della Comunità potrebbe essere l’occasione per 
riunirci insieme per le iniziative di raccolta fondi e per la costruzione; a 
Prova ci sono molte famiglie giovani pertanto servono spazi per i ragazzi 
di oggi ma anche per quelli di domani. La disponibilità di cassa attuale 
della parrocchia si aggira a circa 170000 Euro. Il costo indicativo iniziale 
per la Casa della Comunità era di 650000 Euro, rimasto tale con 
l’eliminazione del secondo piano della parte centrale, poiché compensato 
dall’aumento dei costi. Chiedendo un prestito alla banca, chiedendo 
prestiti a privati con interessi a zero (come si è fatto per la sistemazione 
della chiesa), con donazioni, e facendo altre iniziative di raccolta fondi, si 
potrà iniziare con la parte centrale (circa 300000 Euro) e poi continuare 
con quelle laterali successivamente, in base alle disponibilità economiche. 
Il mancato contributo della CEI non ci deve scoraggiare. Dobbiamo in 
qualche modo “riattivare” la comunità che a causa delle restrizioni si è 
spenta parecchio. Dobbiamo crederci e finalmente passare alla 
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concretizzazione di quel progetto di cui si parla da ormai 10 anni. Si decide 
all’unanimità di procedere a stralci in base alle disponibilità. 

E’ nato il nuovo comitato sagra. Vista la situazione attuale, si decide di fare 
in febbraio 2022 soltanto la benedizione della gola, la sfilata di mascherine 
e il discorso del Sindaco della Gramegna, e spostare il resto al 12, 13, 14, 15 
maggio 2022, così si può stare all’aperto, seppure con gazebi di copertura 
parziale. 
Ripartono le PICCOLE COMUNITA’ ovvero i ritrovi nelle famiglie della 
parrocchia per parlare del Vangelo nella nostra vita. 
Parte il nuovo modo di fare catechesi. Servirebbero delle stanze poiché il 
salone è dispersivo. Si è preoccupati per il cambiamento ma con fiducia si 
cercherà di portare avanti anche questa novità. Eventuali problemi si 
risolveranno “in corso d’opera”. 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

   1 NOVEMBRE: sante messe con orario festivo.  
Nel pomeriggio Liturgia della Parola in suffragio dei defunti 
presso il cimitero; 

   2 NOVEMBRE: non ci sono sante messe in mattinata e in serata, 
ci sarà solamente una messa alle ore 15.00 in cimitero per tutta 
l’Unità Pastorale. 

INCONTRI INFORMATIVI CAMMINI DI CATECHESI 
Nelle serate di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, presso il 
Cinema Teatro Centrale, incontreremo i genitori dei ragazzi delle 
elementari e delle medie per condividere le modalità e le novità 
sui cammini di catechesi nella nostra Unità Pastorale. 

********************** 
CASTAGNATA AL CENTRO SAN GIOVANNI BOSCO  

Il Circolo Noi del centro San Giovanni Bosco è felice di 
tornare ad aprire gli spazi e gli ambienti alle famiglie e 
ai ragazzi. Per questo propone la consueta castagnata 
per domenica 7 novembre a partire dalle ore 14.00. 
Vi aspettiamo!  



 

 

          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  

************************************* 
Dopo 4 anni di attività,     Associazione NOI 
è arrivata al termine del suo mandato. 
Per poter continuare questo "FARE" per i nostri ragazzi, 
abbiamo bisogno che nuove persone possano candidarsi al nuovo 
DIRETTIVO. 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. 

          ***** SQUADRA PULIZIE N.4 ***** 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 30 ottobre:      S. Ger ano 
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 5^ tappa di UP. In Duomo  
18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Brizzi Lino e 
Soncini Pia; Tomba Dina; Ava Lorenzo; Durlato Leonello e fam; 
30° Marzari Luigi; Marzari Arturo e Rosa; fam Carli Mario Gino e 
Assunta;def Murari e Niero; Guara Gainpietro e fan;Alberti 
Silvana Mario e fam; fam Franco Santo Gaetano Marino e Silvia; 
Meneghini Adelino e Vittorio, don Gelmino Nicolato; Grisoni 
Rosa e Bocconcello Carlina; int. off. ; Bernabè Erica, Mansoldo 
Giuseppe e Alberto) 
DOMENICA 31 ottobre: XXXI del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa.   
11.00: S. Messa    Presentazione cresimanti 
     17.00: 55mo concerto del coro “Piccola Baita”  chiesa  S.G.Bosco 
     19.00: S. Messa prefestiva di Tutti i Santi in Duomo San Bonifacio 

Lunedì 01 novembre:   Tutti i Santi 
15.00: Liturgia della Parola in suffragio dei defunti in cimitero 

Martedì 02 novembre: Commemorazione dei defunti al cimitero 



 

 

20.30: Prove di canto Schola Cantorum 

Mercoledì 03 novembre: S. Mar ino de Por es 
20.30: INCONTRO INFORMATIVO SUI NUOVI     
            CAMMINI DI CATECHESI per i genitori dei ragazzi  
           delle elementari e delle medie delle parrocchie di  
           Lobia, Prova e Volpino presso il Cinema T.Centrale  

Giovedì 04 novembre:    S. Carlo Bor omeo 
Ore 15.00: incontro Chierichetti 

20.30: INCONTRO INFORMATIVO SUI NUOVI CAMMINI DI 
CATECHESI per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie di 
Praissola, Sant’Abbondio e Villanova presso il Cinema Teatro Centrale  

Venerdì 05 novembre    S. Zaccaria 
18.30: S. Messa  (Milan Ottavio e Rosetta; def.fam. Martini Carlo;   
                    def.fam. Dal Molin e Branco; corrà Albina e Michele) 

20.30: Corso Vicariale fidanzati presso il salone       
20.30: Incontro dei Direttori dei cori, coristi e animatori del 
canto liturgico, della nostra UP presso la canonica di Praissola  

Sabato 06 novembre:      S. Leonardo Vescovo 
9.00: Incontro del Gruppo Ministeriale in canonica a Praissola  

18.30: S. Messa (7° Franco Garbognin e Silvio Pinelli; Benazzoli 
Mirco; Combiolo Pia e Ciman Luigi; Cavedon Bertilla e fam; 
Marconi Bortolo e fam. Bon Giuseppe; fam.Gecchele e Maschi, 
Bianchini Mirella; Steccanella Ilario; Orlandi Giuseppe e 
def.Ferro; def.Albertini, def Pasqualini Angela e def. Cometto; 
Mazzon Almerina Rossi Maria Terese; Fattori Maurizio e Luigina; 
ann. Presa Adelino, Griso Maria e fam.; Guarda Gainpietro e fam; 
Isele Guido, Maria e fam; Campana Carlo Ghellere Assunta; 
Pegoraro Paolo e Roberto. ) 
DOMENICA 07 novembre: XXXII del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa     


