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VII Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal 1° Libro del profeta Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23
Dalla 1a lettera ai Corinzi 15,45-49
Dal Vangelo secondo Luca 6,27-38

NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE MISSIONARIA
Nell’ultimo periodo, alcune attività dell’Associazione Missionaria
hanno assunto nuova forma causa Covid e mutata gestione dei servizi
in Convenzione (Raccolta porta a porta di carta e vetro e gestione
Ecocentri).
In particolare, le circostanze a tutti note di imposto isolamento e di
restrizione dei contatti personali e sociali, hanno indotto molti
volontari, soprattutto di età avanzata, a limitare il loro apporto
all’interno dell’Associazione, di fatto traducendosi nella difficoltà di
garantire la continuità dei servizi, soprattutto quelli in Convenzione.
D’altro lato, da quando la gestione della raccolta carta e vetro, nonché
degli Ecocentri, è stata per obbligo affidata dai Comuni della provincia
di Verona ad un Ente sovracomunale, i contratti di gestione venivano,
di volta in volta, rinnovati per periodi brevi (semestrali) comportando,
di fatto, per l’Associazione l’impossibilità di impostare una politica
degli investimenti in attrezzature e di pianificare la forza lavoro.
Tale situazione di provvisorietà della gestione ha comportato, anche
per una accurata valutazione dei rischi connessi, la revisione e la
valutazione dell’intera attività . Il Direttivo dell’Associazione, dopo
approfondite analisi, ha ritenuto, anche a seguito di disdetta da parte
dell’Ente committente (SERIT) della gestione della raccolta e degli
ecocentri, di concentrare dal 2022 la propria attività alla gestione del

mercatino dell’usato e alla raccolta carta e vetro unicamente presso
utenze aziendali, in linea con quanto da sempre svolto prima delle
Convenzioni con l’Ente pubblico e con l’ausilio, come forza lavoro,
quasi esclusivamente di volontari. Ciò ha comportato la disdetta dei
rapporti in essere con alcuni dipendenti che sono stati allocati in altri
Enti subentrati nei servizi stessi e attraverso pensionamenti. Ciò ha
consentito, inoltre, di dismettere mezzi di trasporto e attrezzature
varie che per la loro vetustà rappresentavano rischi potenziali in
termini di sicurezza.
Permane ad oggi l’attività di gestione dell’usato, diretta a sostenere
iniziative di solidarietà con persone bisognose nel nostro territorio e
iniziative missionarie nel mondo. Tutto si realizza con l’apporto di
volontari, persone che prestano gratuitamente la loro opera al
conseguimento di tali obiettivi, ognuno secondo le proprie
disponibilità di tempo e attitudini.
A tal fine si coglie l’occasione per rivolgere l’invito a persone
appartenenti alla Comunità , e in particolare alle parrocchie dell’Unità
Pastorale, a contribuire, con il proprio apporto, anche solo per qualche
ora, all’attività dell’Associazione Missionaria in un’ottica di solidarietà
e carità cristiana.
Il Presidente dell’Associazione Missionaria (15 febbraio 2022)

← c’è bisogno di animatori!

Vieni ad informarti
sabato 26 a Prova,
o contatta i don.

CASA DELLA COMUNITÁ: Compra un mattone 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. 23 mattoni x un totale di
142 mattoni
Il CP Affari Economici ha deciso di contribuire con il 50% delle
Offerte da Funerali per tutto il 2022 e di aggiungere ulteriori Euro
2000 (una tantum) a favore del progetto Casa della Comunità.
*********************

Piccole comunità: 24/2 prossimo incontro in casa Corrà e Tassello.
*********************
Con la vendita delle primule nella Giornata per la vita sonno stati raccolti
ben 954 euro !! La somma servirà a sostenere il Progetto Gemma del
Centro aiuto vita. Un bel lavoro di squadra tra ragazzi e capi dell'Agesci, i
cresimati 2021, catechiste. Un caloroso ringraziamento a chi ha donato.

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 19 febbraio:

S. Mansueto

16.30: “Pedalando verso la Santità: Gino Bartali”.
Incontro vicariale adulti di AC. Centro Parr. di Gazzolo.
18.30: S. Messa (7° Rizzotto Maurizio e genitori; 7° Benetto Gianni;
ann.Stella Andrea e fam.; Bisazza Agnese e Munaretto Angelo; Lunardi
Santo Lucia Elvira; Signorini Assunta; Bagolin Maria Pia e Arturo;
per ringraziamento; fam Carli Gino Santina e Mario; Rognini Luciana
Cavedon)

DOMENICA 20 FEBBRAIO : VII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Lunedì 21 febbraio: S.Pier Damiani

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (bressan Vittorio Gaincarlo; Durlato Leonello e
def. fam.Chiecchi Gaiola Vittorio e Anna; Cesarina Rinaldi; ann.
Branco Domenico Marcella e Angelina)

Martedì 22 febbraio: Cattedra di S. Pietro Apostolo

08.30: S. Messa (Marin Mario, Serafina e Marino; Adrianilli
Adriano; Pasini Rosa e fam.)
20.30: Prove di canto della Schola Cantorum
20.45: Condivisione possibile “Rileggendoci” incontro con
l’autore Marco Verzè e il suo libro “Il senso ultimo delle cose”.
Sala polifunzionale del CSGB.
Mercoledì 23 febbraio S. Policarpo
Giovedì 24 febbraio

SModesto

20.30: Pastorale Giovanile Vicariale. Canonica di Praissola.
20.30: Catechiste della Prima Comunione. Salone
parrocchiale.
Venerdì 25 febbraio

S.Cesario

18.30: S. Messa (30° Rossato Bruno; Corrà Giuseppe e F.lli ;
ann.Ghellere Luigino;Dal Cero Francesco;Bresciani Renzo e Alice)

20.30: Incontro annuale delle associazioni della Carità
(Caritas, San Vincenzo, Movimento per la vita e Associazione
missionaria). Sala Duomo.
Sabato 26 febbraio:

S.Alessandro

dalle 15.00 alle 18.00: 3a giornata di iscrizioni animatori e
aiuto- animatori Grest 2022. Centro parrocchiale di Prova.
Nel pomeriggio: THINKING DAY, giornata del pensiero per i gruppi
scout dell’UP. Parteciperanno alla S.Messa delle 19.00 in Duomo.
18.30: S. Messa (Brizzi Lino Soncini Pia; Bianchini Mirella; Iselle
Guido Maria e fam.; Bissa Anna; Uva Luigi e f.lli; Bignotto Augusto
Giovanna e suor Vincenza; Danieli Marcello e anime bisognose; Marconi
Albini e classe 1938; Tomba Gino e Sira; fam. Turra Alessandro; Girardi
Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata; Lovato Rosina, Eugenio;
Todesco Giannino; Padoan Mario Silvana e fam Berti; Chicchi Paolo
Peruffo Cinzia; fam.Murari e Niero)

DOMENICA 27 FEBBRAIO : VIII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

