
 

 

                Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  

Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
  N° 02                                         09/01/ 2022 
                                      TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com
 

Letture: Dal Libro del profeta Isaia 40,1-5.9-11  
Dalla lettera a Tito 2,11-14;3,4-7 
Dal Vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22  

 

Se l’Epifania non va via...  
dove si manifesta il Signore?  
Abbiamo appena celebrato la festa 
dell’Epifania, che - va ricordato - non è la 
festa dei re magi. Epifania significa 
manifestazione, rivelazione. La festa del 
Natale del Signore vuole ricordare che Egli è 
nato, non per restare nascosto, o per 
mostrarsi solo a qualche privilegiato, ma 
per farsi conoscere da tutti. Ecco perché la 
Chiesa festeggia di seguito le tre “epifanie”, le tre modalità che Dio ha 
scelto per manifestarsi all’umanità. Dopo quella nella carne, in quel 
bambino in braccio a sua madre trovato e adorato dai magi, dai lontani, 
da chi è alla ricerca di una luce che guidi la sua vita. Oggi, celebriamo 
la manifestazione dell’uomo Gesù che si rivela ai peccatori. Appare in 
fila con tutti quegli uomini e donne che desideravano cambiare le loro 
vite tramite quel segno penitenziale che Giovanni Battista proponeva 
lungo le rive del fiume Giordano. Si completerà domenica prossima con 
la terza “epifania”, nel segno miracoloso dell’acqua trasformata in vino 
durante il banchetto nuziale a Cana. Anticipo delle nozze eterne che 
Cristo celebrerà con la sua Sposa, la Chiesa, nel banchetto pasquale, 
sulla mensa della croce, con il dono della Risurrezione!  

Battesimo di nostro Signore 



 

 

Come in un cammino progressivo si vede come Dio ha scelto di 
avvicinarsi con gradualità e rispetto alla nostra umanità, 
partendo sempre dal basso.  
Dal basso della mangiatoia, per farsi vicino ai piccoli, poveri, indifesi. 
Dal basso della fossa del Giordano (il punto più basso della terra) per 
affiancarsi a chi è sprofondato in un inferno di male, di peccati, e farsi 
loro solidale.  
Ma soprattutto per condividere con noi quella verità: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». A tutti Dio 
ricorda che siamo “figli/e amati” grazie al dono dello Spirito Santo. Da 
lı̀ dobbiamo ripartire anche noi, riscoprendo tutto il tesoro nascosto in 
noi grazie al Battesimo. Allora come comunità di battezzati/e saremo 
in grado di manifestare la presenza del Signore a chi lo cerca in questo 
tempo, in questo tratto di storia  

Iscrizioni al cammino per la Prima Comunione 
CHI? 
I ragazzi/e nati nel 2011 possono iscriversi al cammino di catechesi 
in preparazione al Sacramento dell’EUCARISTIA  
QUANDO?  
A partire dal 10 gennaio fino e non oltre il 31 gennaio 2022 
COME?  
Iscrizione on-line, dal sito www.upsanbonifacio.it, andando nella 
sezione modulistica.  
A seguire saranno dati il calendario degli incontri e le date delle 
celebrazioni.  

 
I giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO 
saranno presenti nei piazzali delle 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!  

 



 

 

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.13 mattoni 
(€ 1.110 bonifici e contanti, € 190 buste natalizie) 

arrivando a un totale di 93 mattoni 
Ringraziamo tutti per le offerte ricevute e per i mattoni acquistati. 

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

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 08 gennaio:    S. Severino 
18.30: S. Messa   (Benazzoli Mirco; Ava Lorenzo e Carolina;  
                    Remonato Elio e fam; Tecchio Mario e fam;  
                    Cavedon Amalia Beggiato Egidio; Steccanella Ilario;     
                    Durlato Lionello; Cambiolo Pia Ciman Luigi, Raimondi  
                    Franco e Stefano; Pasetto Antonia Rizzotto Amedeo;   
                    Rodella Ida Pedron Lino; Lovato Alessandro e fam    
                    Castegnaro; Rognini Luciana e Cavedon; Maestrello Crestan) 
                          
DOMENICA 9 GENNAIO : Battesimo del Signore 

09.00: S. Messa             

11.00: S. Messa  con due battesimi 

Lunedì 10 gennaio:    S Gregorio di Nissa .  
15.00: Riprende l’ora di Adorazione Eucaristica 
18.30: S. Messa   

20.30: comitato campeggio di UP. Canonica di Praissola.  

 



 

 

Martedì 11 gennaio: S. Igino, papa  
08.30: S. Messa   
  (int.off; Maltauro Antonio Giovanni e Dalla Bona Lina) 
    20.30: Prove di canto Schola Cantorum 
    20.30: Consiglio Affari economici 
    20.30: formazione catechiste/i del Discepolato di UP. C.S.G.B.  
Mercoledì 12 gennaio   S. Arcadio      

20.30: incontro Comitato Sagra 

Giovedì 13 gennaio   S. Ilario di Poitiers  

Venerdì 14 gennaio    S. Giovanni Antonio Farina 
18.30: S. Messa   

20.30: 1° incontro del corso di formazione corale e musicale   
di UP. Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco. 

20.30: celebrazione per i ragazzi/e della Mistagogia di UP.  
Praissola  

Sabato 15 gennaio:    S. Mauro  
15.00: incontro ACR (San Bonifacio, Praissola, Prova). C. S.G.B.  

18.30: S. Messa   (Marchio Crispino e fam,; fam Marconi Arturo e 
Steccanella Angelo; Bissa Anna; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro; 
ann.Falzi Giuseppe; Pasi Vittorio e Arvotti Gino; Lombardi Vincenza; 
Uva Luigi e fam.Osan; Lunardi Santo Lucia e Elvira; Demo Eugenio)                     
DOMENICA 16 GENNAIO :  II del Tempo Ordinario 

09.00: S. Messa            11.00: S. Messa  

************************* 
Avviso: in attesa di disposizioni certe e note ufficiali da parte della 
CEI e della Diocesi di Vicenza, si consiglia e suggerisce a tutti, fin 
d’ora, l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per gli incontri, le riunioni 
e per le celebrazioni negli ambienti al chiuso di tutta l’Unità 
Pastorale. La cura e sicurezza sono segni preziosi di attenzione 
verso l’altro. Grazie!  


