
                Unità Pastorale di San Bonifacio  

Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 

  N° 47                                 20/11/ 2022 
                               TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com
 
 

 

Letture: Dal libro 2°libro del Profeta Samuele 5,1-3  
                 Dalla Lettera ai Colossesi 1,12-20 
                 Dal Vangelo secondo Luca 23,35-43  

Siamo i figli del Re 

Prima di tuffarci nel tempo dell’Avvento, la 
liturgia ci mette davanti agli occhi la novità 
scandalosa di un Dio che presenta la sua 
regalità dal trono della Croce. Riprendendo 
una pubblicità di qualche tempo fa’, 
possiamo dire che... il nostro Re è 
differente. E�  un Re talmente potente da 
lavare i piedi ai suoi discepoli, e dare un 
boccone a chi lo stava per consegnare nelle mani dei suoi assassini. Siamo 
sinceri: facciamo fatica ad essere discepoli di un Dio cosı̀. 
Facciamo fatica a seguire un Dio che rivela la sua regalità nell’amore, nel 
servire e non nella pretesa d’essere servito. Facciamo fatica, in fondo, 
perché abbiamo ancor dentro di noi l’idea di un Dio onnipotente, che 
amministra in maniera autoritaria la sua giustizia. Mentre un Dio che mi 
ama anche se lo rinnego, anche se lo tradisco, anche se lo rifiuto, ci fa 
storcere il naso. Insomma il nostro Re non pretende nulla ma 
semplicemente mi ama, si ricorda di me nelle mie croci quotidiane, perché 
lui è il Re dei perdenti, degli scartati, degli ultimi, dei sofferenti. Il nostro 
Re è differente dagli altri re perché sa che l’amore o va fino 
all’estremo o non è amore!  
La bella notizia di questa domenica? Siamo figli di un Re, di un Re differente 
dagli altri che ci ama alla follia e che ci chiede semplicemente di lasciarci 
raggiungere dal suo amore.  

 

Cristo Re dell’universo 



80° anniversario 

della dedicazione della chiesa di Prova a 

Santa Maria Presentata al Tempio 
Straordinaria la foto della locandina del momento musicale offerto da 
alcuni cori della nostra Unità Pastorale per l'anniversario della dedicazione 
della chiesa di Prova. In primo piano si vede il nuovo edificio 
caparbiamente voluto dal parroco e dal suo popolo. Infatti nella parte bassa 
é ritratto un folto gruppo di uomini, donne e bambini con pale, carriole e 
carri che sembrano fare festa per l'obiettivo comune raggiunto. Non sono 
ricchi benefattori, ma lavoratori e famiglie che hanno dato il poco che 
hanno potuto per costruire la loro chiesa. Una sfida difficile, quasi 
impossibile per quel tempo. Erano certo tempi diversi, ma non meno 
difficili, sia dal punto di vista economico che ecclesiale. Come la seguente 
complicata vicenda di don Mario Viale ci ricorda. Il paese non aveva meno 
problemi di adesso. Non era più unito di adesso. Ma la forza di chi ci ha 
creduto ha prevalso. Ad ottant'anni di distanza, la comunità cristiana di 
Prova si trova di fronte ad altre sfide e ad altre prove. L'unità Pastorale, la 
diminuzione dei fedeli in chiesa, la mancanza di un prete residente 
chiedono ai cristiani di fare un salto di qualità nella loro fede e nel sentirsi 
parte responsabile della parrocchia. In particolare dopo numerosi anni di 
progetti cambiati e migliorati, siamo alla vigilia dell'inizio dei lavori per 
costruire la CASA DELLA COMUNITÀ, al posto della canonica, luogo 
essenziale di incontro per tutti. Come tante voci si uniscono nella melodia 
del canto, così uniamoci tutti per affrontare e vincere questa nuova sfida. 
Se mettiamo insieme il poco di tanti, sono certo che riusciremo. 
Ringraziamo LA SCHOLA CANTORUM che, con questo concerto ci dà 
occasione di celebrare la vita della parrocchia in questo ottantesimo 
anniversario. 

******************** 
Riprende alla grande il Ministero dell’Accoglienza!  
Una delle figure “positive” che l’esperienza della pandemia ci ha fatto 
conoscere, è stata la presenza di persone che alle porte delle nostre chiese 
ci davano il benvenuto prima di ogni celebrazione, aiutandoci a compiere 
gesti piccoli “rito”, come l’igienizzazione, a prendere posto nei banchi, dopo 
i mesi di chiusura e l’impossibilità a trovarci assieme. Sono stati davvero in 
tanti a mettersi in gioco per questo servizio, per un ministero battesimale 
che sentiamo suscitato dallo Spirito come segno di una Chiesa accogliente, 
che “ti dà il benvenuto” in una casa aperta a tutti.  



Ecco perché da domenica 27 novembre, I di Avvento, riparte in manie- 
ra ufficiale questa ministerialità e invitiamo altre persone a rendersi 
disponibili accanto ai volontari che hanno già fatto servizio nei mesi scorsi. 
Grazie fin d’ora a chi coordina questo gruppo in ogni parrocchia.  
 

Si informa la comunità che sono disponibili i ministri straordinari 
della Comunione per portare l’Eucarestia a persone che sono 

impossibilitate a recarsi in chiesa per la liturgia domenicale. 
Telefonate in segreteria al n. 045 7612606, 

 la mattina dalle 9 alle 11 per richiedere il servizio. 
 

** SQUADRA PULIZIE N. 3***** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 19 novembre:       S. Fausto  
     19.00-22.30: INIZIO CAMMINO DI MISTAGOGIA, SALONE  

18.30: S. Messa  (Bricolo Nello; Bagolin Maria Pia e Arturo; Pasini Eugenio e 
fam.; def. Rossi Maria Teresa e Mazzon Almerina; Zanconato Maria; Spagnolo 
Paolo e Silvia; Rizzotto Elisabetta; ann. Uva Luigi e Fra.lli; Colli Maria Rosa; 
Munarin Nadia da parte classe  1973; Cavedon Amalia Beggiato Egidio; Pegoraro 
Ferdinando , Rosa Marino e Bruna, Trulla Enzo e Maria Luisa; Zuliani Rosa e 
fam.; Tecchio Renato e fam.; Zanini Giuseppe e Savina)  

DOMENICA 20 novembre:  Cristo Re dell’universo 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SOSTENTAMNETO CLERO 

09.00  e    11.00: S. Messa.  BATTESIMI COMUNITARI 

Alle 16.00: Momento musicale in chiesa per 
80° anniversario della dedicazione della nostra chiesa a 

S. Maria presentata al Tempio 

"graditi ospiti saranno quei parrocchiani che, 80 anni fa bambini, 
hanno vissuto l'epica avventura dell'edificazione della chiesa.  

Sono un ponte e memoria viva della comunità" 

 
Lunedì 21 novembre:         Presentazione B.V. Maria  
18.30: S.Messa  

20.30: Presidenza parrocchiale di AC (Prova, Praissola, San Bonifacio).  
 



Martedì 22 novembre         S. Cecilia   
08.30: S. Messa  (Marin Mario, Letizia, Francesco e Giuseppe; 
ann. Balan Gino; Bauce Giovanna, Alberto) 

20.30: prove di canto della Schola Cantorum       

Mercoledì 23 novembre     S. Clemente I 

20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio) Sacrestia Prova.  

Giovedì 24 novembre:       Ss. Andrea Dung-Lac e compagni  
 20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Centro San Giovanni Bosco.  

Odg: preghiera iniziale; introduzione sul tema ministeri istituiti e di 
fatto; lavoro a gruppi su 2 domande; sintesi assembleare; notizie per 
l’Avvento e il tempo natalizio.  

Venerdì 25 novembre:      S. Caterina D’Alessandria  

18.30: S. Messa (Danieli Marcello, ann. Bisognose; fam. Corrà 
Marino; fam. Pasini Attilio) 

Sabato 26 novembre:       Beato Giacomo Alberione     
18.30: S. Messa  (Bignotto Augusto, Giovanna e suor Vincenza; Bissa Anna; 
Todesco Giannino; Firolli Alessandro e fam.; Marconi Albino e fam. Cavedon; 
Borella Alfro; fam. Murari e Niero; Preto Maffeo; Demo Eugenio; Dal Prà Attiglio 
e Bertilla; Marconi Elvira; Lunardi Santo, Lucia e Elvira; Signorini Assunta; Baù 
Irma, Ottavio e Tulio; def. Maria e Sergio; fam. Baltieri, Lucchi, Zocca; Masini 
Mario e Bruna)  
 

DOMENICA 27 novembre: I Domenica di Avvento 

09.00 e 11.00: S. Messa animata dai Cresimati  
INIZIO ANNO CATECHISTICO 

15.00: Inizio percorso Catechesi Discepolato, C.S.G. Bosco.  
 

                     CASA DELLA COMUNITA’ 
Costo di un mattone € 100,00 

IBAN:IT41L0503459751000000033503 
TOTALE mattoni 1602 al 12/11/2022 


