Unità Pastorale di San Bonifacio
Anno 2
N° 04

COMUNITA’ DI PROVA
23/01/ 2022

TEL. 0457612606 www.upsanbonifacio.it
Mail: parrocchiaprova@gmail.com

III Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal Libro del profeta Neemia 8,2-4a.5-6.8
Dalla 1a lettera ai Corinzi 12,12-30
Dal Vangelo secondo Luca 1,1-4;4,14-21

LA DOMENICA DELLA PAROLA
La Parola di Dio è la sorgente della nostra fede. In questo tempo di
grandi cambiamenti, noi andiamo alla sorgente, per non morire di sete.
Troppo a lungo abbiamo chiesto agli “esperti” che ci insegnino la
Bibbia. Erano preti, studiosi, teologi: ci siamo aspettati da loro le
spiegazioni. Abbiamo avuto paura di leggere da soli la Bibbia: troppo
difficile per noi, troppo lontana dalla nostra vita. Ma la Parola di Dio
non è lontana dalla nostra esistenza, anzi, è la nostra casa. Essa non è
difficile, anzi, è alla portata di ciascuno di noi.
E tempo di tornare alla sorgente! La Parola di Dio è come una lettera
che il Signore manda a ciascuno di noi. Perché vuole parlarci. Quando
ascoltiamo o leggiamo un brano della Bibbia, domandiamoci
semplicemente: “Cosa mi colpisce? Cosa mi dicono queste parole?”.
La Parola di Dio è come uno specchio nel quale ciascuno si riconosce.
Essa, infatti parla sempre di noi. Spiega me a me stesso.
La Parola di Dio è come un seme, il più piccolo di tutti i semi. Ma ha una
forza vitale interna che lo porta a germogliare, crescere e portare
frutto: come? il seminatore non sa! Abbiamo perciò fiducia che, se
accogliamo la Parola dentro di noi, essa porterà frutto. Anche ogni
cristiano, ciascuno di noi, è chiamato a seminare il seme della Parola,
ad annunciare il Vangelo. Specie nei momenti più difficili.
Vittorio Bachelet, presidente dell’Azione Cattolica Italiana, poi ucciso

dalle Brigate Rosse, parlando degli anni dei grandi cambiamenti del
dopo Concilio, scriveva: “Nel momento in cui l’aratro della storia
scavava a fondo rivoltando profondamente le zolle della realtà sociale
italiana che cosa era importante? Era importante gettare seme buono,
seme valido”. Per seminare seme buono, bisogna tornare alla sorgente
della Parola di Dio!
Possiamo farlo ogni domenica nella celebrazione Eucaristica nella
quale vengono sempre lette letture del Nuovo e dell’Antico testamento.
Partecipiamo alle Piccole Comunità Missionarie che nelle case leggono
il Vangelo. Qualcuno può partecipare ai nostri corsi di Teologia che
sono fondati sullo studio della Sacra Scrittura. Ma, semplicemente,
teniamo un piccolo Vangelo sul nostro comodino o nella borsa ed ogni
tanto leggiamo qualche versetto. Oppure, al mattino, prima di andare
al lavoro o a scuola, leggiamo il brano della liturgia del giorno. Cosı̀ si
fissa nella nostra mente e nel nostro cuore e ci accompagna per tutta
la giornata.
CONDIVISIONE
POSSIBILE
In occasione dei prossimi
anni dedicati al Sinodo
della Chiesa, la parrocchia
propone alcuni incontri
per riflettere su questo
tema attraverso diversi
linguaggi.
Trovate la locandina alle
porte della chiesa e sul
sito dell’Unità Pastorale.
Sono incontri aperti a
tutti e in particolare agli
operatori pastorali.
Vi aspettiamo.

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 delle celebrazioni.

SERATA PIZZA AL CENTRO 5 FEBBRAIO
dalle ore 19.30 alle 22.00.
Per RAGAZZI TESSERATI NOI 2022 dalla 1^ alla 3^media.
Entro GIOVEDì 3 FEBBRAIO telefonare dalle 19.00 alle
21.00 a: Elisabetta tel. 3491203018 – Sara tel. 3474450682
N.B. I ragazzi possono uscire dal Centro solo se accompagnati da un genitore.
************

E’ aperto il tesseramento a Noi Associazione Prova
per il 2022, rinnovo soci e iscrizione nuovi soci.
domenica 23 gennaio dalle ore 10:00 alle 12:00.
quote associative ragazzi fino a 17 anni compiuti nel 2021: 5€ adulti: 10€
******************

CASA DELLA COMUNITÁ:
Chiama per nuove proposte: Sonia 3473216522 - Mariella 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 con bonifici e buste
sono stati acquistati n.13 mattoni per un totale di 112 mattoni
Ringraziamo tutti per le offerte ricevute e per i mattoni acquistati.

***** SQUADRA PULIZIE N.4*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Vincenzo
16.30: Incontro dell’AC Adulti “Assaggi di santità”. Salone
Sabato 22 gennaio:

18.30: S. Messa (ann. Bianchini Mirella; Pasetto Antonia e Rizzotto
Amedeo; Bissa Anna; Magnabosco Agnese; Pedron Lino Rodella Ida;
Bagolin Mariapia e Arturo; Marconi Albino e Cavedon Bertilla;
Carletto Antonio e Gobbi Elsa; Corame Franco e fam., Lora Elia e De
Gulio Tullio; def.fam Pernigotto )

DOMENICA 23 GENNAIO : III del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

S. Francesco di Sales
15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (Corrà Marino e Liduina)
Martedì 25 gennaio: Conversione di S.Paolo
08.30: S. Messa (Marin Mario e genitori;
def.fam. Leardini Graziella
20.30: Prove di canto della Schola Cantorum
20.30: Presidenza Vicariale di Azione Cattolica. Sala di Praissola.
Mercoledì 26 gennaio S.s Timoteo e Tito
20.30: Coordinamento Grest di Unità Pastorale. Centro San G.B.
Giovedì 27 gennaio S. Angela Merici
15.30: Incontro Chierichetti
Venerdì 28 gennaio S. Tommaso D’Aquino
18.30: S. Messa (ann. Montagnoli Elvira; Nicolin Luciana)
20.30: 3° incontro del corso di formazione corale e musicale
di UP. Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco.
Sabato 29 gennaio: S. Costanzo
Lunedì 24 gennaio:

18.30: S. Messa (Brizzi Lino e Soncini Pia; Todesco Giannino;
Gatazzo Giliola Bruno e Elio; Carlo Mario; Bignotto Augusto Giovanna
e suor Vincenza; Danieli Marcello e anime bisognose; Rinaldi Gesarina)

DOMENICA 30 GENNAIO : IV del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Avviso: Dalle note ufficiali della CEI e della Diocesi di Vicenza, si raccomanda
fortemente l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per gli incontri, le riunioni e per le
celebrazioni negli ambienti al chiuso di tutta l’Unità Pastorale. Grazie!

