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  Dal Vangelo secondo Giovanni 

(14,23-29)   

Un’antica leggenda racconta  

che san Giovanni evangelista,  

vecchio e ormai sul suo letto di morte,  

continuava a mormorare: “Figli miei, 

 amatevi gli uni gli altri, amatevi  

gli uni gli altri...”.  

Questo testamento di Gesù, che egli  

ci ha trasmesso, era per lui molto  

importante.  

E, certamente, questo amore non era  

facile  nemmeno in quei tempi.  

Non è mai così necessario parlare 

 d’amore come là dove non ce n’è.  È la stessa cosa che succede per la pace:   

non si è mai parlato tanto di pace come oggi, e intanto si continua a fare la guerra  

 in moltissimi luoghi. Ma, proprio su questo punto, il Vangelo di Giovanni pone  

un’importante distinzione: c’è una pace di Gesù e un’altra pace, data dal mondo.  

San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi non dobbiamo lasciarci  

accecare dalle parole, dobbiamo  tenere conto soprattutto dello spirito nel quale  

esse sono dette. Dio ci ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà.  

Il suo Spirito ci insegna anche a penetrare il senso delle parole.  

Possiamo allora rivolgerci a lui quando siamo disorientati, quando ci sentiamo deboli,  

quando non sappiamo più cosa fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere quando  

ci aspettano decisioni difficili da prendere. Egli ci aiuta!  

 

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2014,23-29&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008#_blank


 

   
 

              

               

   
 Sabato 30 Aprile   
    Dalle ore 15.00 alle 17.30 c’è la possibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza 
      (soprattutto per i genitori dei bambini che celebreranno la Messa di 1^ Comunione)              

       Ore 18.30: S. Messa         (deff. fam. Gattazzo; Bocchese Michela; Marconi Elvira; Remonato Elio; 
                                               Muzzolon Maria e Ceresato Giovanni; Vicentini Tiberio; 
                                             Marcigaglia Bruno e deff. fam.,Padovani Attilio e deff. fam.,Violato Armando)  
                                              
) 

       Domenica 1 Maggio    DOMENICA VI^ DI PASQUA 
    Ore 9.00: S. Messa           (Benazzoli Mirco; Steccanella Ilario; Bocchese Domenico e Michela e Fioret Ida)      
 
 

Ore 11.00: S. Messa         (deff. fam. Masini e Nogara) 

Santa Messa di 1^ Comunione 
  

     Lunedì 2 Maggio    S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa    
     Ore 8.30: S. Messa              

     
     Martedì 3 Maggio   Santi Filippo e Giacomo, apostoli         
    Ore 8.30: S. Messa        (ann. Lunardi Mari)   

 
        Mercoledì 4 Maggio              
   Ore 8.30: S. Messa              
 
     Giovedì 5 Maggio              
     Ore 8.30: S. Messa                 
  
 Venerdì 6 Maggio                
     Ore 8.30: S. Messa                 
   
 Sabato 7 Maggio                       

       Ore 18.30: S. Messa         (Benetton Lino; Feltre Rosalia e Nogara Giovanni; Giarolo Giuseppe;  
                                               Signorini Rosina e Demo Angelo; Mazzon Gino e Aladino;  
                                             Bignotto Ferdinando) 
) 

       Domenica 8 Maggio             ASCENSIONE DEL SIGNORE 

    Ore 9.00: S. Messa           (De Cristan Giovanni; Mantoan Giuseppe e Bressan Maria;  
                                           Rossi Maria Teresa e Mazzon Almerina)      
 
 

Ore 11.00: S. Messa         (deff. fam. Crestani Angelo; deff. fam. Migliorini e Gironda;  
                                       Aldighieri Giuseppe, Righetto Annamaria e deff. fam.; 
                                       Griso Maria e deff. fam.  Presa) 

Santa Messa di 1^ Comunione 
 
   
                                          
 



 
 
 
 
 

   

    
 

     LUNEdì 2 mAGGIO:                 Pulizie chiesa: n. 4 

    Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                   

    Giovedì 5 MAGGIO  

    Ore 15.45:  incontro chierichetti 

Ore 20.30: ultimo incontro con i Padri Pavoniani per i giovani dai 14 ai 19 anni           
    ************************************************************************************************ 

La comunità parrocchiale rivolge i migliori auguri ai coniugi Faltracco Giuseppe e Bernabè Nicoletta  

che il 4 Maggio festeggiano i 25 anni del loro matrimonio. 
************************************************************************************************ 

Elenco  dei ragazzi  che domenica 1 maggio, alle ore 11.00,  

celebreranno la Messa di Prima Comunione 
                   

              Aloisio Eleonora                       Piccoli Edoardo 
              Castellani Gioia                       Ruffo Giorgia 
              Eletto Melissa                          Tisato Giulio 
              Mansoldo Alberto                     Tizian Gabriel 
              Marconi Sara                           Tortorici Alessandro 
              Masini Alessia                         Tosi Mattia 
              Meneghini Serenella                Turra Emma 
              Peruzzi Nicola                          Zambon Annachiara 
              Piccina Mattia  

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

   
Torna anche quest’anno il torneo di pallavolo “Angelo Bastianello”  

che inizierà il 14 giugno 2016 presso il Circolo Noi di Prova. 
       Sono aperte le iscrizioni! Costi:        

 5.00 EURO iscrizione a persona 

 10.00 EURO per tessera NOI adulti (sono considerati adulti   
         anche tutti i nati nell’anno 1998) 

 5.00 EURO per la tessera NOI minorenni 
 
Si ricorda inoltre che in ogni squadra sono ammessi solo un uomo e una donna non residenti a Prova  
e  minimo due donne per squadra. Ogni squadra potrà avvalersi al massimo di due giocatori tesserati  
a club pallavolistici. Una volta steso il calendario, le partite non subiranno variazioni ne di giorno  
ne di orario, quindi eventuali problemi di una squadra di giocare in una certa data devono essere  
comunicate agli organizzatori in anticipo, entro il giorno prefissato per la consegna dell’iscrizione. 
 
Il termine ultimo per la consegna di nominativi delle squadre e richiesta di tesseramento  
“Circolo NOI” è lunedì 31 maggio 2016. 

Per informazioni, chiarimenti e ritiro modulistica: 

   Enrico Bastianello 349/2954312    045/6100731 

   Luca Moscon 340/5691737    045/6100479 

   www.noiprova.it 

 



 

  
 

 

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale  
del 14 aprile 2016 

                                                           (2^ parte) 

 
    Come ultimo punto dell’ordine del giorno c’è stata la comunicazione di alcuni lavori ritenuti 

     necessari. 

 

 Innanzitutto, la manutenzione dell’organo in chiesa: manutenzione che prevede lo smontaggio 

completo e la pulitura di tutte le parti. In accordo con i rappresentanti del Coro Adulti, 

l’esecuzione del lavoro è stata affidata a una ditta di Tortona (Alessandria), scelta tra le tre  

che erano state contattate; sarà effettuata  tra luglio e agosto e verrà a costare Euro 16.200,00 

 più IVA ( oltre il vitto di due persone). La ditta si è impegnata anche a una manutenzione 

ordinaria annuale. 

 A seguito di un sopralluogo nella chiesa parrocchiale, si è costatata la buona tenuta degli 

ancoraggi messi nei sottotetti della navata centrale e di quelle laterali in occasione del restauro 

del 2009. Si è, però notata l’esistenza di una infiltrazione esterna di acqua nella parete est, 

dovuta al fatto che le lamiere e le guaine della copertura non garantiscono la tenuta dell’acqua.  

 E’ un’infiltrazione da risolvere, perchè provoca uno sbriciolamento progressivo delle nervature 

dei foratoni che costituiscono la muratura della navata centrale. E’ da mettere in sicurezza, pure, 

la facciata della chiesa attraverso tiranti nella parte superiore delle murature delle navate laterali, 

ancorandole alla muratura sud (a riguardo, c’è una relazione tecnica dell’ing. Brunello). Dato  

che questi interventi richiedono la posa di ponteggi, economicamente costosi, l’idea è  

di effettuare, con l’occasione, anche la tinteggiatura esterna. 

 Tra i lavori utili ci sono pure: -la messa a norma delle porte laterali della chiesa, oltre  

                                                 alla sistemazione dei candelabri e delle croci degli altari. 

                                    -un luogo da individuare e da realizzare, adibito a magazzino  

                                     per  la raccolta dei materiali di proprietà della parrocchia  

                                     che  servono per le varie iniziative e attività. 

 Infine, si è reso noto che l’idea della ristrutturazione della canonica non è tramontata: si sta 

preparando un progetto sul quale la Diocesi darà un parere di massima, tenendo presente  

la nuova Unità Pastorale che inizierà il prossimo settembre. 

 

I lavori, dunque, non mancano: si tratta di dare priorità a quelli che sono più urgenti. 

 

 


