
                Unità Pastorale di San Bonifacio  

Anno 3            COMUNITA’ DI PROVA 

  N° 06                                05/02/2023 
                               TEL. 0457612606   www.upsanbonifacio.it  

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
 
Letture:  libro del Profeta Isaia 58,7-10 
       Dalla 1a lettera ai Corinzi 2,1-5 
       Dal Vangelo secondo Matteo 5,13-16 

  

45a  Giornata per la Vita 

“La morte non è mai una 

soluzione” 
In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, 
quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più 
spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la morte. Certamente a 
ogni persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello sguardo carico 
di empatia e misericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti consapevoli 
che certe decisioni maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di 
paura dinanzi all’ignoto... È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti e 
non. 
 

Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una strada 
diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la vita. Ci 
mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la 
sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. D’altra parte, è doveroso chiedersi 
se il tentativo di risolvere i problemi eliminando le persone sia davvero efficace. 
 

Siamo sicuri che la banalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza 
elimini la ferita profonda che genera nell’animo di molte donne che vi hanno 
fatto ricorso? Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eutanasia rispettino fino 
in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso sfinito dalla carenza di cure e 
relazioni – e manifestino vero e responsabile affetto da parte di chi li 

 



accompagna a morire? 
La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 
l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori 
energie e risorse.          
           dal messaggio del Consiglio della CEI 
 
 

È a disposizione in sacrestia, il libro di alcuni storici del nostro 
territorio “LUOGHI DI CULTO IN VAL D’ALPONE”, che contiene anche 
un’ampia sezione sulle chiese della nostra Unità Pastorale. Lo si può 
avere versando un’offerta di 29,00 euro. 
 
 

ISCRIZIONI BATTESIMI 
Da lunedì 9 gennaio fino a domenica 19 febbraio sono aperte, sul sito 

dell’Unità Pastorale nella sezione modulistica, le iscrizioni ai battesimi di 
domenica 19 marzo 

 
    
 

  

ASSEMBLEA della ASSOCIAZIONE MISSIONARIA 
  

Il giorno 10 febbraio 2023 ore 20.30 presso la sala convegni del Centro San Giovanni 
Bosco è convocata l’Assemblea dei Soci dell'Associazione Missionaria Odv, con il 
seguente ordine del giorno: 
Nuovo regolamento elettorale dell'Associazione Missionaria Odv.  
  
 

 

AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE 
 

12/02 ore 16.00: Sfila con NOI, festa di carnevale presso il Circolo di Praissola. 
 

*** SQUADRA PULIZIE N.2*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 04 febbraio:  S. Gilberto 
  

18.30: S. Messa  (Orlandi Giuseppe e def. Ferro Albertini;  
                             Pasquali Angela; Pelosato Angelina;  

Ciman Luigi, Pia, Raimondi Gian Franco,  
Stefano; Benazzoli Mirco; Cunico Angelo e 
Maria; Colla Angelo ed Idelma) 



DOMENICA  5 Febbraio : V DOMENICA DEL T.O.  
GIORNATA PER LA VITA 

  

09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa con i bambini/e battezzati/e nell’ultimo anno 
 

Alle porte della chiesa i ragazzi di mistagogia e di quinta  vendono le 
primule per sostenere il Centro Aiuto Vita 
 

 14.30: Festa di San Green Bosco, per le famiglie.  
       Al Centro SGB 
 

Lunedì 06 febbraio : Ss. Paolo Miki e compagni 
  

  20.30: 1° incontro volontari della carità.  
Sala convegni del C.S.Giovanni Bosco 

 

18.30: S. Messa (Inf. Off.)       

Martedì 07 febbraio : S. Teodoro 

08.30: S. Messa  
20.30: catechisti/e Discepolato di UP.  

Centro parrocchiale di Praissola      

 20.30: prove di canto della Schola Cantorum 
 

Mercoledì 08 febbraio: S. Giuseppina Bakhita. 
 

 20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio) sala Duomo 
   

Giovedì 09 febbraio: S. Apollonia 
  

 20.30: incontro catechiste/i di Prima Comunione, Salone di Prova. 

 20.30: incontro catechiste/i di Prima Evangelizzazione.  
Sala polifunzionale del CSGB; 

 

Venerdì 10 febbraio: S Scolastica 
 

18.30: S. Messa (Benetton Giovanni; int. off.)  

 



Sabato 11 febbraio:  B.V.Maria di Lourdes 
 

 15.30 Festa della Pace ACR, presso il Centro S.G. Bosco 

18.30: S. Messa  (Danieli Giuseppe; Leder Marisa e fam. Turra;  
                             Crestan Mario, Maistrello Vitalina;  
                             def. fam. Migliorini; Tiziani Angelo; Rognini  
                             Luciana Cavedon;) 

 

DOMENICA  12 Febbraio : VI DOMENICA DEL T.O.  
XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

  

09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa con Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI  
            per  tutti/e coloro stanno affrontando una grave malattia.  
            Al termine mandato ai ministri Straordinari della comunione. 
 

  15.00: Festa del Perdono (Prima Confessione)  
                in chiesa a Prova 
 

                
 

CASA DELLA COMUNITA’ 
  Costo di un mattone € 100   IBAN:IT41L0503459751000000033503 
 
Offerte varie                  10,00       Euro 
Offerte da 1° evangelizzazione             68,65       Euro 
Ricavato Mercatino usato        212,50       Euro 

per un TOTALE di                         291,15         Euro 
 

(che corrispondono arrotondamento  a 3 mattoni) 

TOTALE MATTONI: (precedente) 1670 + 3 (attuale)  

= 1673 mattoni al 01/02/2023 
 
E’ tempo di rinnovare l’abbonamento del bollettino parrocchiale, 
rivolgetevi a chi si occupa della distribuzione o in sacrestia. 


