
 

 

                Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  

Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
  N° 12                                       20/03/ 2022 
                                      TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com
 

Letture: Dal Libro dell’Esodo 3,1-8a.13-15  
Dalla 1a lettera ai Corinzi 10,1-6.10-12  
Dal Vangelo secondo Luca 13,1-9  

 

Perché CONFESSARSI ? Come CONFESSARSI 
? Lo sappiamo bene che uno dei sacramenti più in crisi è proprio quello 
della RICONCILIAZIONE.   
Siamo passati da un tempo in cui tutto era fonte di peccato, c’era un 
moralismo che vedeva sempre qualcosa di sbagliato da parte di un “Dio 
giudice e guardone” che andava ad appesantire e controllare la coscienza 
delle persone... quanti mea culpa ha da fare la Chiesa!  
Ora viviamo in un tempo dove tutti si auto-giustificano, magari tramite una 
confidenza sui social media, ma sono comunque sempre pronti a scagliarsi 
su vizi e debolezze degli altri, come i farisei e gli anziani con la donna 
accusata di adulterio (Gv 8,1-11, come sentiremo nella 5a domenica di 
Quaresima). Non sentiamo più l’esigenza di prenderci del tempo per 
andare a confessarci, ma poi spendiamo tempo e soldi in analisi psicologi- 
che, tranquillanti e farmaci per calmare ansie, sensi di colpa e nevrosi!  

Se invece ci mettesimo davvero in ascolto di quello che il Vangelo ci dice 
sulla realtà del peccato, del male che ci attraversa e che spandiamo attorno 
a noi, scopriremo che c’è farmaco gratuito ma esigente: la conversione 
alla misericordia di Dio!  

Un Dio paziente come un contadino che davanti alle sterilità e 
improduttività delle nostre complesse vite, non usa la scure per tagliare, 
ma la cura del zappare via le asperità e concimare con la buona parola (Lc 

III Domenica di Quaresima 



 

 

13,1-9, come sentiremo in questa 3a domenica di Quaresima). Ma ancora 
di più un Dio scandalosamente misericordioso che corre incontro e 
abbraccia ogni figlio che ha sperperato tutto il bene della sua vita, prima 
ancora che possa dire una parola di scusa o giustificazione (Lc 15,11-32, 
nella 4a domenica di Quaresima).  
Ecco allora che siamo invitati personalmente, ma anche in modo 
comunitario (perché il peccato che ci fa soffrire ha sempre conseguenze 
anche nei rapporti con gli altri, oltre che con Dio) a fare un cammino di 
preparazione al sacramento della confessione, a vivere per-dono!  
Non aspettiamo la Settimana Santa per mettere in agenda una confessione 
“last minute” dove scaricare una playlist di peccati standardizzati. Tutta la 
Quaresima è un tempo di occasione per lavorare sul terreno della nostra 
vita e prepararci a vivere la Pasqua in modo nuovo e rinnovato.  

Come UP San Bonifacio abbiamo pensato a degli appuntamenti di ascolto 
della Parola di Dio in preparazione alle liturgie penitenziali comunitarie 
pasquali. 
Uno lo abbiamo già vissuto, ma ci sono altri 3 appuntamenti settimanali 
dove saremo aiutati a farci scavare dal Vangelo per ritrovare la fonte buo- 
na e vitale di un’esistenza irrigata dalla misericordia di Dio. Allora potremo 
poi presenterci assieme davanti al Signore e confessare le nostre col- pe, 
certi e consapevoli del suo Perdono.  
Certo chi desidera un incontro personale può sempre chiedere un 
appuntamento ai preti, oppure prima delle Messe.  

Liturgie bibliche (un percorso in preparazione alla confessione)  
- giovedı̀ 24 marzo ore 20.30 in chiesa a Praissola  
– mercoledı̀ 30 marzo ore 20.30 in chiesa a Prova  
– mercoledı̀ 6 aprile ore 20.30 in chiesa a Lobia  

Liturgie penitenziali comunitarie (con assoluzione generale)  
- lunedi 11 aprile ore 20.30 in Duomo e a Lobia  
- martedı̀ 12 aprile ore 20.30 a Villanova, Praissola e Prova  
 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di Unità 
Pastorale in TERRASANTA (Gerusalemme e Betlemme) 
dal 22 al 27 giugno 2022 max 40 persone. Per informazioni 
rivolgersi alla canonica di Sant’Abbondio (Duomo).  

 



 

 

                                             DOMENICA 3 APRILE   
                                   Vi aspettiamo al Centro parrocchiale con tanti    
                                   appuntamenti: Dalle ore 15:00 Giochi e pattinaggio.    
                    Portate con voi i pattini, vi aspetta una lezione di pattinaggio! 
Ore 16:30 ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 
ASSOCIATIVO 2021 ed ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DI 
DIRETTIVO. (Potranno votare i soci maggiorenni tesserati nel 2022).  
Sarà aperto il tesseramento NOI. Non mancate! 
 

******ricordiamo alla comunità che sono ancora aperte le candidature 
per il nuovo direttivo Noi prova. Serve il vostro prezioso aiuto. 
per dare la propria adesione scrivere all'indirizzo 
email:  noi.prova@gmail.com, o presso la biblioteca parrocchiale. 

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

DIARIO DELLA SETTIMANA 

Sabato 19 marzo:    S. Giuseppe (festa del papà) 
18.30: S. Messa   (7° Danieli Giuseppe; Bricolo Nello Silvio e Meneghini 
Maria; def.fam. Pasetto Antonia; ann.Tecchio Renato Beniamino, 
Giuseppe Sabina e Annamaria; s.lle Maria e Angela; Bagolin Maria Pia e 
Arturo; Marangoni Giulietta)     

DOMENICA 20 MARZO : III DI QUARESIMA 
09.00: S. Messa               11.00: S. Messa 

Battesimi comunitari di alcuni bambini/e 

Lunedì 21 marzo:    S. Benedetto 
15.00: Adorazione Eucaristica 
20.30: Comitato campeggio. Canonica di Praissola.  

18.30: S. Messa  (Bressan Vittorio Giancarlo; Pasini Maria e 
Salvatore; Molinaro Natale e Antonietta; ann. Golo Agostino) 

Martedì 22 marzo:      S. Lea 
08.30: S. Messa (Adrianilli Adriano; Pasini Attilio e fam; Balan 
Gino Faccio Alberto e Giovanna) 



 

 

20.30: prove di canto Schola Cantorum 
20.30: “Sguardi allo Specchio”: cammino verso la Pasqua  
            per i giovani. Centro parrocchiale di Gazzolo.  

Mercoledì 23 marzo   S.Turibio  
 
Giovedì 24 marzo     S. Caterina di Svezia 

20.30: Liturgia biblica: in ascolto della Parola in preparazione  
           alla confessione. In chiesa a Praissola.  
20.30: genitori dei bambini nati nel 2016 e 2017.  
           Sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.  

VENERDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
18.30: S. Messa   (Marin Mario e Filipozzi Giuseppe) 
 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale e CPAE  

Sabato 26 marzo:    S. Teodoro 
Dalle 15.00 alle 18.00: formazione animatori in prima  
         esperienza del Grest di UP. Centro parrocchiale di Prova.  

18.30: S. Messa   (Brizzi Lino e Soncini Pia; Bissa Anna; Bignotto 
Augusto Giovanna e suor Vincenza; fam Murari e Niero; Marconi Albino 
e def. fam.Cavedon; Danieli Marcello Vaccari Flavio; Croce Silvina; 
Fattori Luigina; Turra Alessandro e fam; Zambon Sergio; Todesco 
Giannino)     

DOMENICA 27 MARZO : IV DI QUARESIMA 
09.00: S. Messa               11.00: S. Messa 

*************** 
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 2 mattoni x un totale  
1351 mattoni 


