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Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
  N° 01                                         02/01/ 2022 
                                      TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com
 

Letture: Dal Libro del Siracide 24,1-4-12-16  
               Dalla lettera agli Efesini 1,3-6.15-18  
               Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-18  
 

SIAMO AL PASSO COL VANGELO ?  
RELAZIONE DI FINE ANNO DELL’UP SAN BONIFACIO  

Alla fine di quest’anno abbiamo smentito anche il detto popolare che dice 
che per superare un’epidemia “ghe vole un Nadale e do Pasque”. Abbiamo 
superato il secondo Natale ed il nostro futuro è ancora molto incerto. La 
precarietà economica pesa su molte famiglie, alcuni hanno perso il lavoro 
e sono aumentati i poveri che bussano alle porte delle nostre associazioni 
caritative. Idee diverse sul vaccino anti-Covid stanno creando malintesi e 
divisioni nella comunità e dentro le famiglie.  
Papa Francesco ci ripete spesso che questa non è un’epoca di cambiamenti, 
ma un cambiamento d’epoca. Questa pandemia ha accelerato di decenni 
il processo di secolarizzazione e di allontanamento della gente dalla Chiesa. 
Abbiamo visto tutti una drastica riduzione nella partecipazione alle Ss. 
Messe delle nostre parrocchie. Una difficoltà a vivere i nostri oratori.  
Ma, anche in questa situazione, abbiamo fatto dei passi buoni per le nostre 
comunità cristiane. Il primo fatto rilevante da sottolineare è l’ingresso 
nell’Unità Pastorale della parrocchia di Villanova. Il processo di 
integrazione di una nuova comunità richiede una nuova capacità di 
collaborazione e corresponsabilità tra laici e preti, dove i laici si 
prendono dei precisi impegni e si impara tutti a crescere nella comunione 
e nell’amicizia. Incoraggiamo i laici a farsi avanti e a prendersi cura, 
insieme a noi preti, della vita delle nostre comunità. Questo è quello stile 
“sinodale”, quel camminare assieme che la Chiesa deve sempre re-

II Domenica dopo Natale 



 

 

imparare per essere fedele al Vangelo di Gesù. In tempi di grandi 
cambiamenti, siamo chiamati a scelte nuove e coraggiose. Cosı,̀ nel corso 
dell’anno, l’UP si è impegnata lungo tre direttrici verso il futuro:  

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  
Dopo un’attenta riflessione, i Consigli Pastorali Parrocchiali hanno deciso 
la vendita della canonica di Volpino, del vecchio asilo di Lobia e della Casa 
della Giovane a San Bonifacio. La vendita di quest’ultimo immobile è legata 
alla futura realizzazione di un’opera per gli anziani. Questa operazione ci 
permetterà, inoltre, di ristrutturare l’edificio ex Acli e destinarlo a “Casa 
della Carità”, luogo di attività delle nostre associazioni caritative. Inoltre 
a Prova si è partiti con il primo stralcio della Casa della Comunità, al posto 
dell’attuale canonica. La realizzazione di queste decisioni sta facendo passi 
lenti, ma sicuri.  

LE PICCOLE COMUNITÀ MISSIONARIE  
Abbiamo dato avvio ad una trentina di piccole comunità nelle case. Ci si 
incontra con semplicità per leggere il vangelo e confrontarlo con la vita 
quotidiana. Questa esperienza ci aiuta ad andare alla sorgente della nostra 
fede che è il Vangelo. Con essa contribuiamo al rinnovamento delle nostre 
parrocchie che saranno Comunità di piccole comunità. Infine apriamo le 
nostre case e offriamo un luogo accogliente anche a persone nuove. E una 
strada da sviluppare ancora per il futuro.  

LA NUOVA PROPOSTA DI CATECHESI  
I catechisti, i capi scout e gli educatori di AC si sono messi in gioco nella 
nuova proposta di fede per bambini e ragazzi. Con questa decisione le 
parrocchie dell’Unità Pastorale si fanno vicine alle famiglie perché il 
cammino di fede dei loro ragazzi sia frutto di una libera scelta 
adeguata alle possibilità e caratteristiche di ciascuno. Vogliamo cosı̀ 
superare il ritmo scolastico del catechismo per rendere meno scontata e 
più convinta la partecipazione dei ragazzi e dei loro genitori. Infine, 
vogliamo ringraziare tutti voi per tutto il bene che ciascuno ha saputo 
seminare nelle nostre comunità cristiane. Ringraziamo Dio che continua ad 
agire in mezzo a noi, pur in mezzo a nuove difficoltà, preoccupazioni ed 
anche qualche sofferenza. Guardiamo al nuovo anno con la fiducia di chi si 
prepara a scorgere nelle pieghe della vita la presenza consolante del 
Dio-con- noi.  

BUON ANNO A TUTTI 
don Emilio e la fraternità dei preti  



 

 

PARROCCHIA di PROVA anno 2021  
Bilancino aggiornato al 28/12/2021 

Situazione Banca al 31/12/2020 121.132,00 
Entrate al 28/12/2021 66.082,00 
Cassa al 28/12/2021                                                 1.109,00 
Uscite al 28/12/2021 -55692,00 
Disponibilità (Banca + Cassa) 132.631,00 
Crediti                        50.279,00 
Situazione Finanziaria al 28/12/2021 182.910,00 

 

Nell’anno 2021 ci sono stati 17 BATTESIMI  e 22  FUNERALI  
 
 

CASA DELLA COMUNITÁ:  
 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 x CASA DELLA COMUNITA’ 

  
Questa settimana sono stati acquistati n.21 mattoni (€ 1.010 bonifici 

e contanti, € 1.130 buste natalizie) 

arrivando a un totale di 80 mattoni 
Ringraziamo tutti per le offerte ricevute e per i mattoni acquistati. 

 
 

***** SQUADRA PULIZIE N.1*****  

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
SABATO 1 gennaio 2022 – MARIA Ss. MADRE DI DIO  
11.00: S. Messa     

DOMENICA 2 GENNAIO : II Domenica dopo Natale  

09.00: S. Messa            11.00: S. Messa  



 

 

Lunedì 03 gennaio:    SS. NOME DI GESÙ  
18.30: S. Messa   
20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi del 09/01.  

Salone.  
Martedì 04 gennaio: S. Angela da Foligno  
08.30: S. Messa  

Mercoledì 05 gennaio   S. Giovanni N. Neumann  
18.30: S. Messa prefestiva dell’Epifania  
                                       (30° Lunardi Lisetta Elvira)  

GIOVEDÌ 06 gennaio:    Epifania del Signore 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa  

15.00: premiazione Concorso Presepi di UP 2021.  
Centro parrocchiale di Praissola.  

Venerdì 07 gennaio    S. Crispino 
18.30: S. Messa   

Sabato 08 gennaio:    S. Severino 
18.30: S. Messa   (Benezzoli Mirco; Ava Lorenzo e Carolina;  
                               Remonato Elio e fam; Tecchio Mario e fam;  
                               Cavedon Amalia Beggiato Egidio; Steccanella Ilario;     
                               Durlato Lionello; Cambiolo Pia Cima Luigi, Raimondi  
                               Franco e Stefano; Pasetto Antonia Rizzotto Amedeo) 
                          
DOMENICA 9 GENNAIO : Battesimo del Signore 

09.00: S. Messa            11.00: S. Messa  

 

I giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO saranno presenti nei 
piazzali del- le parrocchie del Duomo, Praissola e Prova, domenica 
9 gennaio per proporre l’acquisto di arance della Calabria, 
raccolte da altri giovani OMG.     

Per info: Martina cell. 3406004820  GRAZIE!  


