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IV Domenica di Avvento
Letture: Dal Libro del Profeta Michea 5,1-4
Dalla lettera agli Ebrei 10,5-10
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-45

Una voce per tutti: DISCERNERE e SERVIRE
Estratto del Verbale del CPU del 9 DICEMBRE 2021
Presso il Cinema Teatro Centrale, si è riunito il CPU aperto a tutti gli
operatori pastorali delle sei parrocchie per condividere un tema
importate, quello del CAMMINO SINODALE iniziato il 17 ottobre, in
vista del Sinodo dei vescovi del 2023.
E stato invitato don Flavio Marchesini, direttore dell’Ufficio di
Coordinamento
della
Pastorale
diocesana.
Papa Francesco ci ricorda che «Il cammino della sinodalità è il
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» e cioè la
partecipazione attiva di tutti i fedeli alla vita e alla missione della
Chiesa.
La domanda che pone il Sinodo è la seguente: “Come si realizza oggi, a
diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare
insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata? E quali passi lo Spirito ci
invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?”.
La prima tappa del Cammino Sinodale consiste in un BIENNIO DI
ASCOLTO o FASE NARRATIVA che raccoglierà i racconti, i desideri, le
sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire. E
importante un coinvolgimento il più ampio possibile, cercando non
solo i praticanti, ma anche coloro che si sentono ai margini o al di fuori
dell’esperienza ecclesiale.

Chi coinvolgere? Ogni battezzato/a, ogni persona, gruppo, realtà che,
a diverso titolo, desidera esprimere la sua esperienza di fede, dentro
e fuori della Chiesa. Sia l’ASCOLTO dunque il primo cambiamento
verso lo stile Sinodale della Chiesa del terzo millennio.
*********************

Anche quest’anno, visto il perdurare della situazione di pandemia ed
evitare rischi di contagio, il Sacramento della Riconciliazione verrà
vissuto tramite delle veglie penitenziali con la FORMULA DI
ASSOLUZIONE COMUNITARIA.
Segnatevi le date:
- lunedì 20 dicembre- ore 20.30 veglia per i giovani a Praissola
-martedì 21 dicembre ore 20.30 in chiesa a Prova
- venerdì 24 dicembre ore 10.30 in Duomo a San Bonifacio
Chi desidera una confessione personale con uno dei preti può
sempre prendere un appuntamento o presentarsi per tempo prima o
dopo le Ss. Messe.
Si ricorda che dal 06 dicembre per decreto della Curia
diocesana è richiesto il Certificato verde obbligatorio a tutti gli
operatori pastorali e chi svolge un servizio in parrocchia.
È responsabilità personale di ciascuno rispettare questa regola
per la sicurezza propria per coloro di cui abbiamo cura.
ricordiamo alla comunità che sono ancora aperte
le candidature per il nuovo direttivo noi prova.
serve il vostro prezioso aiuto. per dare la propria
adesione scrivere all'indirizzo
email noi.prova@gmail.com , o presso la
biblioteca parrocchiale.
Nel periodo dell'Avvento raccogliamo beni di prima necessità,
come segno di sostegno alle famiglie bisognose. Vi chiediamo di non
donare pasta e farina perché ne abbiamo molta, tutti gli altri alimenti
sono utili e daranno un po’ di conforto a chi si trova in difficoltà

CASA DELLA COMUNITÁ:
IL PROGETTO VA AVANTI!!!
Se vuoi contribuire anche tu alla costruzione
della Casa della Comunità:
 Chiamaci per collaborare a qualche iniziativa o per nuove proposte:
Sonia 3473216522 - Mariella (solo al mattino) 3337324886
 Un “mattone” vale 100 Euro. Comprane uno anche tu! Da solo o in
compagnia. IBAN parrocchia di Prova:
IT 41 L 05034 59751 000000033503 Causale: CASA DELLA
COMUNITA’
INSIEME POSSIAMO!!!
luogo d’incontro per ragazzi e famiglie della nostra parrocchia,
che verrà costruito al posto della canonica di Prova
Alle porte della chiesa troverete le buste per le offerte.
SOLO con il vostro generoso contributo
possiamo portare avanti questo progetto
***** SQUADRA PULIZIE N.3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 18 dicembre: S. Graziano
18.30: S. Messa con BENEDIZIONE delle statuine Gesù Bambino per presepe

(Cavedon Giuseppe; Lovato Alessandro e fam Castegnaro;
Bignotto Augusto e Giovanna; Bricolo Nello; Brizzi Lino e
Soncini Pia; ann. Dugato Mario; Bianchini Lino; Pompele Angelo
e fam.;Zanconato Maria Spagnolo Silvio Paolo; Rizzotto Amedeo;
Pasetto Antonia; Marconi Albino e def. Classe 38; Danieli
Marcello Tassello Almerigo e Cavedon Teresa; Marzari Luigi;
ann.Bagolin Mariapia e Arturo; Benati Vittorio e Elide; ann.Fattori
Giovanni, Maurizio Luigina; Roncolato Marco, Dal Cortivo
Eugenio e Lovatoto Rosina)
DOMENICA 19 dicembre: IV Domenica di Avvento
09.00: S. Messa con BENEDIZIONE delle statuine Gesù Bambino per presepe

11.00: S. Messa con BENEDIZIONE delle statuine Gesù Bambino per presepe
20.45: Concerto di CANTI NATALIZI,
organizzato dal Coro “Piccola Baita”. Chiesa di S. Giovanni Bosco.

Lunedì 20 dicembre: S. Liberato

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Capitanio Rino, Bressan Mario e Rita)
20.30: Veglia Giovani per il Natale :
ho fatto un sogno un uomo in missione per conto di Dio
Martedì 21 dicembre: S. Pietro Canisio

18.30: S. Messa (Adrianilli Adriano; Marin Mario fam Filipozzi;
Maltauro Antonio Giovanni; Dalla Bona Lina; ann Benetton
Severino e fam)
20.30: Veglia Penitenziale comunitaria
Mercoledì 22 dicembre S. Francesca Cabrini
Giovedì 23 dicembre: S. Giovanni de Kety
15.30: incontro Chierichetti
Venerdì 24 dicembre S. Adele
AVVISO: per le Messe di Natale controllate gli orari per
distribuirsi in TUTTE le celebrazioni e non creare
assembramenti. GRAZIE !

DOMENICA 26 dicembre: Santo Stefano Protomartire
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

