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Letture:  Dal Libro dei Numeri 6,22-27 
    Dalla Lettera ai Galati 4,4-7 
    Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21 

Estratto del messaggio per la 56^ giornata 
mondiale per la pace di papa Francesco 

 Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere 
e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato 
per prepararsi al “giorno del Signore”.  
Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai 
uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa 
abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini 
dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie 
abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di vita 
e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere 
migliore il nostro mondo?  
Di certo, avendo toccato con 
mano la fragilità che 
contraddistingue la realtà 
umana e la nostra esistenza 
personale, possiamo dire che la 
più grande lezione che il Covid-
19 ci lascia in eredità è la 
consapevolezza che abbiamo 
tutti bisogno gli uni degli altri, 
che il nostro tesoro più grande, 
seppure anche più fragile, è la 
fratellanza umana, fondata 
sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo. E�  urgente 
dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il 
cammino di questa fratellanza umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia 
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riposta nel progresso, nella tecnologia e negli effetti della globalizzazione non 
solo è stata eccessiva, ma si è trasformata in una intossicazione individualistica 
e idolatrica, 
compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia e di pace. Nel 
nostro mondo che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi problemi di 
squilibri, ingiustizie, povertà ed emarginazioni alimentano malesseri e conflitti, 
e generano violenze e anche guerre. Da tale esperienza è derivata più forte la 
consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola 
“insieme”.  
Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Solo la pace che nasce 
dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, 
sociali e mondiali. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci 
cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, 
attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di 
interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a 
preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo 
pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un 
“noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la 
protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della 
nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e 
pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune.  
 

BILANCIO PARROCHIA DI PROVA AGGIORNATO AL 31.12.22  
 
SALDO 01.01.22                               € 131.511 
Entrate Ordinarie                            € 100.969 
Entrate straordinarie                      €     9.000 
Entrate straordinarie (credito)        € 50.729 
saldo iniziale più totale entrate     €292.209 
totale uscite ordinarie                    € 102.400 
Saldo disponibile                            € 189.809  

 



ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
“CAV. CAUCCHIOLO” E NIDO 

INTEGRATO “IL SOLE” 
Si fa presente che da lunedì 09/01/2023 
saranno aperte le iscrizioni per i Bambini nati 
nel 2020 per la Scuola Dell’infanzia e per i 

Bambini nati nel 2021-2022 Per Il Nido Integrato. 
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria della Scuola 
dell’Infanzia dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00 o telefonare al 
N. 045 7612608 

**************** 

Per il si sono raccolte offerte  
per un totale di € 2.651,25.  

Si ringrazia di cuore tutta la comunità e le persone che si sono rese 
disponibili per questa bella tradizione. 

 

*** SQUADRA PULIZIE N.1*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
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         

Lunedì 02 gennaio :         Ss. Basilio e Gregorio  
18.30: S. Messa   (7° Burato Iside)     

Martedì 03 gennaio:         S. Santissimo Nome di Gesù  

08.30: S. Messa    

Mercoledì 04 gennaio:     S. Angela da Foligno  
20.30: incontro coppie animatrici corso fidanzati, sala di Praissola  
 

Giovedì 05 gennaio:        S. Amelia 

 18.30: S. Messa pre-festiva dell’Epifania 

 



 
Venerdì 06 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE  

09.00: S. Messa  
11.00: S. Messa 
 15.00-17.00: FESTA DEI PRESEPI  
con consegna attestati di 
partecipazione e altre sorprese presso 
il salone parrocchiale di Prova 
 
Sabato 07 gennaio:  S. Raimondo 

18.30: S. Messa.  (Oralandi Giuseppe, def. Ferro, Albertini Pasquali 
Angela; Pelosato Angelina; Bosetto Diego; Durlato Leonello; Ciman 
Luigi, Pia; Raimondi Gian Franco e Stefano; Benazzoli Mirco; Segato 
Danilo, Nosella Cesarina; Rognin Luciana Cavedon ) 

DOMENICA 8 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE 
 09.00: S. Messa  
 11.00: S. Messa   Battesimo  Comunitario 
 
Situazione anagrafica parrocchia Santa Maria Presentata al Tempio 

(Prova) ANNO 2022 
battesimi   n. 23         matrimoni n. 3          morti         n. 29 

                              

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

Decisione CPAE del 08/02/22     51,50€          
Canto STELLA (acconto)                          1.551,25 €              
Raccolta buste                                                   770,00€ 
Bonifico         100,00€ 
Offerte vaire                                                           6,20€ 
           per un TOTALE di             2.478,95€ 
                       che corrispondono a 25 mattoni 

TOTALE MATTONI: (precedente) 1620 + 25 (attuale)  

= 1645 mattoni al 28/12/2022 


