
                Unità Pastorale di San Bonifacio  

Anno 3            COMUNITA’ DI PROVA 

  N° 02                                 08/01/2023 
                               TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal  libro del Profeta Isaia 42,1-4-7 
                 Dagli Atti degli Apostoli 10,34-38 
                Dal Vangelo secondo Matteo 3,13-17 

IL CIELO SI APRE E NESSUNO LO RICHIUDERà 

Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si aprı̀. Il 
Battesimo è raccontato come un semplice inciso; al centro è posto l'aprirsi del 
cielo. Come si apre una breccia nelle mura, una porta al sole, come si aprono le 
braccia agli amici , all'amato, ai figli, ai poveri. Il cielo si apre perché vita esca  
perché vita entri. Si apre sotto l'urgenza dell'amore di Dio e nessuno lo 
richiuderà mai più. “E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio mio, 
l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento”. Tre affermazioni, dentro le quali 
sento pulsare il cuore vivo del cristianesimo e, assieme a quello di Gesù, il mio 
vero nome. Figlio è la prima parola. Dio genera figli. E i generati hanno il 
cromosoma del genitore nelle cellule; c'è il DNA divino in noi, «l'uomo è l'unico 
animale che ha Dio nel sangue«(G. Vannucci). Amato è la seconda parola. Prima 
che tu agisca, prima della tua risposta, che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Di un amore immeritato, che ti 
previene, che ti anticipa, che ti avvolge da subito, a prescindere. Dio ama 
ciascuno come ha amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo 
stesso slancio e fiducia. La terza parola: mio compiacimento. Termine 
inconsueto eppure bellissimo, che nella sua radice letterale si dovrebbe 
tradurre: in te io provo piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo 
e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. Io che 
non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento 
dirmi: tu mi piaci. Ma che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da 
questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che sono io? La scena 
grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali aperte 
dello Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio sulle acque, è anche la scena 
del mio battesimo, quello del primo giorno e quello esistenziale, quotidiano. Ad 
ogni alba una voce ripete le tre parole del Giordano, e più forte ancora in quelle 

BATTESIMO DEL SIGNORE  



più ricche di tenebra: figlio mio, mio amore, mia gioia, riserva di coraggio che 
apre le ali sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a spingere verso l'alto, con tutta la 
forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo.  

(p. Ermes Ronchi) 
 

ISCRIZIONI BATTESIMI 
  

Da lunedì 9 gennaio fino a domenica 19 febbraio sono aperte,  
sul sito dell’Unità Pastorale nella sezione modulistica,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 
 

 

 

  

 
Iscrizioni al cammino per la Prima Comunione 

CHI? 
 I ragazzi/e nati nel 2012 possono iscriversi al cammino di catechesi 
 in preparazione al Sacramento dell’EUCARISTIA 
QUANDO? 
 A partire dall’8 gennaio fino e non oltre il 5 febbraio 2023 
COME? 
 Iscrizione on-line, dal sito www.upsanbonifacio.it,  
 andando nella sezione modulistica. 



*** SQUADRA PULIZIE N.2*** 

 
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; Bignotto Augusto, 
Giovanna, suor Vincenza; Talarico Pietro e Maria ) 
 

DOMENICA 8 GENNAIO: BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
09.00: S. Messa  
11.00: S. Messa   Battesimo  Comunitario 
 

Lunedì 09 gennaio :        S. B.Eurosia Fabris fancescana secolare 

18.30: S. Messa        

Martedì 10 gennaio:         S. Aldo 

08.30: S. Messa   

20.15: inizio 2° quadrimestre della Scuola di Teologia vicariale.
  “La fragilità dell’esistenza umana”: riflessioni di filosofia 
contemporanea. Prof Roberto Tommasi. Sala conv. del C.S.G. B 

 
20.30: prove di canto della Schola Cantorum 

Mercoledì 11 gennaio:     S. Igino 

17.00: incontro chierichetti in chiesa.  
           Sono invitati tutti i ragazzi e ragazze del catechismo 

  

20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio) sala Duomo  

Giovedì 12 gennaio:        S. Cesira 

  20.30: formazione catechiste della Prima Evangelizzazione UP. 



 
Venerdì 13 gennaio:        S. Ilario 
18.30: S. Messa (ann. Martini Carlo) 

20.30: Assemblea genitori scout San Bonifacio 1 Sala CSGB. 

Sabato 14 gennaio:       S. Giovanni Antonio Farina 

15.00: ACR San Bonifacio-Praissola-Prova, al C. S.G. Bosco. 

18.30: S. Messa  (Franco Gaetano; Negretto Agnese, Zaninelli 
Leandro; ann. Falzi Giuseppe; def. Gattazzo Giovanni) 
 

DOMENICA 15 GENNAIO: II DOMENICA DEL T.O. 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO e Giornata di 
sensibilizzazione per l’insegnamento della religione cattolica 
 09.00: S. Messa 
 11.00: S. Messa 
 

10.30: S. Messa inizio cammino fidanzati. Chiesa di    
                                                                 Montecchia di Crosara 
 17.30: Concerto dell’Epifania del coro Piccola Baita.  
                                                Chiesetta di San Giovanni Bosco 

 
                              

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

Raccolta buste       1619,00       Euro 
Mercatino dell’usato       210,00       Euro 
Concerto di Natale           65,00       Euro 
per un TOTALE di                       1894,00        Euro 
 

che corrispondono a 19 mattoni) 

TOTALE MATTONI: (precedente) 1645 + 19 (attuale)  

= 1664 mattoni al 04/01/2023 


