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BUON NATALE ! 

 Arriva un Natale, con una parvenza di 
normalità, dopo gli anni del Covid. Eppure 
non si respira molta serenità in giro.  
Le interviste in TV a coloro che fanno regali 
costosi stridono con la realtà che viviamo 
quotidianamente. Cos’è questa inquietudine che non ci lascia tranquilli? 
Sarà che, sotto sotto, ci sentiamo tutti in pericolo? La pandemia ci ha 
cambiato e abbiamo assunto un costante atteggiamento di difesa. Inoltre, 
una guerra insensata alle nostre porte ci tiene sempre in allerta e in 
tensione. Molte sono le situazioni familiari difficili, specie per chi ha un 
ammalato o un anziano in casa, da accudire. E i più fragili tra di noi vanno 
purtroppo ad aumentare il numero dei poveri, schiacciati dall’aumento 
del costo della vita. Tutto questo ci fa sentire in pericolo.  
“Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme” (Lc 2,4). Giuseppe significa “Dio 
aggiunge”. Ed ha aggiunto molto alla storia della famiglia di Nazaret: ha 
preso decisioni difficili per portare in salvo Maria e Gesù; li ha portati in 
Egitto per sfuggire da Erode e poi è tornato a Nazaret, alla quotidianità 
della vita. Anche noi, che ci sentiamo in pericolo, chiediamo a Dio che 



aggiunga per noi un coraggio più forte della paura, una fede più grande 
della sfiducia.  
Qualcuno ha appeso al campanile di San Bonifacio un bel pannello che 
raffigura il presepio. Molti lo hanno fatto nelle loro case e lo possiamo 
ammirare nelle nostre chiese. Perché ci piace il presepio? Perché ci sono 
le pecorelle? Perché ci ricorda la nostra infanzia? Fra i tanti motivi, uno è 
al fondamento di tutti: il presepe è simbolo di comunità. Lì tutti fanno la 
loro parte attorno al bambin Gesù.  
“E il Verbo si fece carne venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). Gesù 
è la Parola di Dio che ci riunisce in comunità. Qualche volta, nelle nostre 
parrocchie sempre meno frequentate, siamo presi dallo sconforto e dal 
pessimismo. Ma, se ritorniamo a mettere al centro la Parola di Dio, se 
lasciamo che entri nella nostra vita di ogni giorno, allora sperimenteremo 
la gioia del vangelo: “Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo” (Lc 2,10).  
Ringraziamo ed incoraggiamo quanti, in mezzo a noi, ritrovano la passio- 
ne per conoscere la Bibbia, per l’ascolto semplice della Parola in gruppo, 
nelle Piccole Comunità, nella preghiera personale. Ci testimoniano un 
cristianesimo vivace e generativo.  
A tutti voi giunga il nostro augurio in questi giorni gioiosi del Natale. Dio è 
con noi: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
(Mt 28,20).  

6 GENNAIO 2023 ore 14.30  
presso il Centro parrocchiale di 
Prova  
Premiazione concorso e consegna 
attestati.  
Segue tombolata e 
cioccolata calda 
per tutti. 
 

Come partecipare? 
Scatta una foto e inseriscila nel sito: 
https://presepiupsanbonifacio.altervista.org/  

Vi aspettiamo numerosi!  



*** SQUADRA PULIZIE N.4*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 24 dicembre:       Vigilia e notte del S. Natale  
     18.30: Concertino di Natale: Musica e canti che scaldano il cuore 
                 Centro parrocchiale (seguirà rinfresco offerto dall’Avis) 
     22.30: veglia di preghiera in preparazione al Natale  

23.00: S. Messa della Notte di Natale  

 09.00: S. Messa         
 11.00: S. Messa  
             
LUNEDÌ 26 DICEMBRE: S. STEFANO, martire  
11.00: S. Messa   ( Bissa Anna; Marconi Albino; fam. Cavedon; 
Beggiato Egidio e Amalia; Rizzo Gino; Franco Santo)     

Martedì 27 dicembre:         S. Giovanni apostolo  
08.30: S. Messa   (Rinaldi Cesarina; Caloini Mario; 
                              Dalla Grana Giovanna) 

20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi comuni- 
            tari di gennaio. Salone parrocchiale di Prova.  

Mercoledì 28 dicembre:   S. Innocenti Martiri  
 

Giovedì 29 dicembre:       S. Davide  

Venerdì 30 dicembre:        
18.30: S. Messa (7° Fasolo Alessandro; Piccina Paolo) 
        
Sabato 31 dicembre:        S. Silvestro 
     18.30: con la relazione di fine anno e canto del Te Deum.  
 
 

 

 



DOMENICA 1 GENNAIO: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  

 09.00: S. Messa  
 11.00: S. Messa 

AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE 

24/12 S. Messe della Notte, ore 21.00 a Villanova, Praissola, Lobia e 
Volpino, ore 23.00 a San Bonifacio 

26/12 S. Messa di S. Stefano ore 09.00 a Villanova, ore 10.30 a 
Praissola e Lobia, ore 08.00 – 10,00 a San Bonifacio 

31/12 S. Messa di fine anno ore 18.30 a Praissola e Lobia, ore 19.00 a 
Villanova e San Bonifacio 

 

un sincero e fraterno GRAZIE a tutte le donne e uomini, ragazzi e 
giovani di buona volontà che hanno e rendono possibili le nostre 
celebrazioni comunitarie: con l’animazione liturgica, 
l’accoglienza e il servizio di pulizie.  

                             

                   CASA DELLA COMUNITA’ 
  Costo di un mattone € 100   IBAN:IT41L0503459751000000033503 
 

Decisione CPAE del 08/02/22     62,50€          
Canto STELLA (acconto)                          1.100,00 €              
Domenica al Centro NOI Associazion.     22,74€ 
           per un TOTALE di             1.185,24€ 
                       che corrispondono a 12 mattoni 

 
TOTALE MATTONI: (precedente) 1608 + 12 (attuale)  

= 1620 mattoni al 21/12/2022 
 

GRAZIE A TUTTI !!! 


