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Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
  N° 06                                         06/02/ 2022 
                                      TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com
 

Letture: Dal Libro del profeta Isaia 6,1-2a.3-8  
Dalla 1a lettera ai Corinzi 15,1-11  
Dal Vangelo secondo Luca 5,1-11  

                        CUSTODIRE OGNI VITA  
dal messaggio della CEI per la 44a Giornata Nazionale per la Vita 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia 
ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario 
e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni ne emerge però con 
rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere 
custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La 
lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la 
consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati 
che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” 
(Papa Francesco, 20/10/20). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si 
prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, 
dalla solitudine, dalla disperazione.  
Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le 
categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più e che 
porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze che tale 
fenomeno sta comportando. Il nostro pensiero va innanzitutto alle 
nuove generazioni e agli anziani. [...] Sin dai primi giorni della 
pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni 
vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni 
del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni 
hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A 

V Domenica del Tempo Ordinario 



 

 

tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la 
parte migliore della Chiesa e del Paese; a loro è legata la speranza di 
una ripartenza che ci renda davvero migliori.  

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente 
sollecita è quella della custodia. Come comunità 
cristiana facciamo continuamente l’esperienza che 
quando una persona è accolta, accompagnata, 
sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere 

superato o comunque fronteggiato con coraggio e 
speranza. Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si 
sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si 
impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Potremo cosı̀ 
affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata.  
Per leggere il testo integrale: https://famiglia.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita-2/  

************ 
Battesimi comunitari di marzo  
Le iscrizioni ai battesimi - tramite modulo on-line sul sito 
www.upsanbonifacio.it - chiuderanno domenica 13 febbraio.  

 
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. 

                   
"DOMENICA AL CENTRO  
Vi aspettiamo domenica 13 febbraio al Centro 
parrocchiale di Prova, dalle ore 15 alle 18, con tanti 
creativi e divertenti laboratori!  
VESTITI IN MASCHERA per festeggiare assieme il 
CARNEVALE, la festa più colorata dell'anno! Vi 
aspettiamo numerosi! Sarà aperto il tesseramento NOI. 



 

 

           CASA DELLA COMUNITÁ: 
                        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 non sono stati  
acquistati restiamo a un totale di  

112 mattoni 
Ringraziamo tutti per le offerte ricevute e per i mattoni acquistati. 

Chiama per nuove proposte: Sonia 3473216522 - Mariella 3337324886 
 

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

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 05 febbraio:    S. Agata  
18.30: S. Messa   (7° Pagliarin Guglielmo Antonio; Benazzoli Mirco; 
Segato Danilo Nosella Cesarina; Steccanella Ilario; Cambiolo Pia Ciman 
Luigi; Raimondi Franco e Stefano; Rizzotto Amedeo e Elisabetta; 
Marconi Arturo; Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Lunardi Elvira 
Lucia e Santo; Cunico Angelo e Maria; Cerboni Raffaele; Marzari Luigi; 
Giarolo Raffaele e Gaetano )     

Sabato 5 e domenica 6 febbraio 
in occasione della Giornata per la vita 
I bambini le bambine battezzati nel 2021 e loro genitori sono      
                                  invitati a partecipare alle messe.  
Sul piazzale ci sarà la vendita delle primule, il ricavato servirà a 
sostenere le attività del Centro aiuto vita.  

Per la vendita chiediamo aiuto a cresimati e cresimate 2021!!!!!! 
Se volete offrirvi per questo servizio contattate i vostri catechisti/e 

DOMENICA 06 FEBBRAIO :  V del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 

 Lunedì 07 febbraio:    S. Riccardo   

  15.00: Adorazione Eucaristica 
18.30: S. Messa  (Posenato Orazio Luigi) 



 

 

20.45: Condivisione possibile “Con gli occhi del mondo”,  
            incontro con il regista Gianni Panozzo e Paola Maso.  
                                                                   Teatro Cinema Centrale.  
Martedì 08 febbraio: S. Giuseppina Bakhita   
08.30: S. Messa (Baù Danilo e Maria, Zie Lucia Elvira e Luigia) 

  20.30: Prove di canto della Schola Cantorum   
Mercoledì 09 febbraio S.Apollonia  
  20.30: catechiste/i della Prima Evangelizzazione di UP.  
Giovedì 10 febbraio   S. Scolastica  
  15.30: Incontro Chierichetti   
  20.30: Comitato Campeggio di UP. Canonica di Praissola. 
Venerdì 11 febbraio    B.V. MARIA DI LOURDES  

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
18.30: S. Messa   (Tiziani Angelo; Anime del purgatorio) 

20.30: 4° incontro del corso di formazione corale e musicale   
di UP. Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco. 

      20.30: 1^ serata di iscrizioni animatori e aiuto   Grest 2022.  
                                    Bar del Centro San Giovanni Bosco.  
Sabato 12 febbraio:    S.s. Martiri di Abitene 
      15.00: Incontro di catechesi Mistagogia. Centro Parr. di Praissola.  
      15.00: incontro ACR (San Bonifacio-Praissola-Prova). C. S.G.Bosco  

18.30: S. Messa   (Marchi Crispino e fam; Maestrello in Crestan;  
Tomba Gino e Sira; Leder Marisa Alessando fam Turra)     
DOMENICA 13 FEBBRAIO :  VI del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 

 

AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UP 
06/02 ore 11.15-12.15 Iscrizioni al Circolo Noi di Praissola, sala S. Giuseppe.  
10/02 ore 20.30 Consiglio Affari Economici S.Abbondio, in canonica. 
11/02 ore 20.30 Consiglio Affari Economici di Lobia, in canonica. 
 


