
    

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
    Parrocchia di Prova                           Anno XX – n.398 – 15 Maggio 2016 
Dal Vangelo secondo  Giovanni  

 
 
 
 
 
 
 
( 14, 15-26) 

 Ci è dato lo Spirito, il soffio vitale che ha      
animato Cristo durante la sua vita terrena.     
Allo stesso modo all'aurora dell'umanità,    
Dio  aveva soffiato il suo alito nelle narici   
del primo uomo, per regalargli la propria  
vita. 

  La Pentecoste mette il sigillo della nuova  
creazione: gli uomini sono ri-creati come    
altri Cristi, guidati dal Maestro interiore –  
come Gesù stesso lo è stato - nella legge    
della libertà. 

 "Il Consolatore ci insegna ogni cosa, ci   

ricorda tutto ciò che egli ha insegnato"  
rende  viva ed  
efficace la sua Parola.  

 Padre, Figlio e Spirito dimorano in colui  
 che si lascia abitare, invadere, trasfigurare   
 dall'amore.   

 Chi si lascia condurre a questa intensità  
 di  vita, genera frutti mai visti: la novità    
 irrompe, l'apertura all'altro avviene insieme   
 alla capacità di capire la sua lingua, ossia il suo modo  di pensare, avviene  
 insieme alla possibilità di  entrare in relazione con tutti nell'amore. 
 Lo Spirito ci spinge fuori dai nostri piccoli cenacoli recintati, dalle false sicurezze  

 dei gruppi: tutti i popoli sono scelti come figli di Dio. 

 La Pentecoste è la festa di un'umanità che impara a benedire la differenza,  
 a dialogare e a diventare una cosa sola nella diversità. 
 L'infinita varietà degli uomini ricompone l'immagine del Dio infinito. 
 Dalla prima Pentecoste cristiana, avvenuta circa l'anno 30, sono passati molti   
 secoli, ma l'avventura ancora continua e forse le novità più grandi devono ancora   
 avvenire. 

 Non ci resta che accogliere l'amore incondizionato e trasmetterlo a chi ci è a   
 fianco.  

                                                                                          (Carla Sprinzeles ) 

 



 

   
 

              

       

    Sabato 14 Maggio    S. Mattia Apostolo        
         

       Ore 18.30: S. Messa         (Lovato Alessandro e deff. fam. Castegnaro; deff. Erminia, Andrea e Giulia; 
Marconi Alessandro; ann. Girardi Giuseppe; deff. fam. Murari e Niero) 

 
   

     Presentazione alla comunità dei bambini, con i primi segni del battesimo     
       
       

     Domenica 15 Maggio  SOLENNITA’  DI  PENTECOSTE 

    Ore 9.00: S. Messa           (Mazzon Mario, Luigi e Biagio; Faltracco Antonio e Domenico;  
   Bastianello Sergio; Signorini Mario, Albina e Bruno; Lunardi Santo e Lucia) 
    

 

Ore 11.00: S. Messa         (Soncini Pia e Brizzi Lino; Rossi Maria Teresa e Mazzon Almerina; Griso Maria 
 e deff. fam. Presa; ann. Chilese Bruno; Grisoni Rosa) 

   
                                          

    Lunedì 16 Maggio   (Adrianilli Adriano)    
     Ore 8.30: S. Messa              

NEI PROSSIMI GIORNI NON SI CELEBRERA’ LA S.MESSA 

 
   Martedì 17 Maggio     
    Ore 8.30: Celebrazioni delle lodi            

 
       Mercoledì 18 Maggio              
    Ore 8.30: Celebrazioni delle lodi         

      
    Giovedì 19 Maggio  
    Ore 8.30: Celebrazioni delle lodi           
   

 Venerdì 20 Maggio      San Bernardino da Siena 
     Ore 8.30: Celebrazioni delle lodi         

 
        

       Sabato 21 Maggio 
     Ore 18.30: S. Messa           (Pertile Giuseppe Remo; Mainente Vittorio, Rosa Stefania;  
                                               Don Angelo Solini; Adami Luigi; Caloi Sergio, Antonio e Elisa) 

 

      Domenica 22 Maggio      SANTISSIMA TRINITA’ 
Ore 9.00:  S.Messa (Gozzo Giovanni e Rosa; ann. Bressan Remo; Danieli Li no, Luigino e Giannina) 
 

 
Ore 11.00: S.Messa                 (Pasini Eugenio; Furian Adua, Rossi Vittorio, Faedo Silvia, Furian Gino e  
                                          Zanini Maria) 
 

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO,  
CON LA PRESENZA DI TUTTI I RAGAZZI 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

     
  
      lUNEdì 16 mAGGIO:                    Pulizie chiesa: n. 2 

   Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                                  Giovedì 19 MAGGIO  

                                                                                           Ore 15.45:  incontro chierichetti  
************************************************************************************************ 

La comunità formula i migliori auguri a Benetton Guerrino per i suoi 97 anni. 
************************************************************************************************ 

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

 

 

 

   (16-22 Maggio)  

E’ un’iniziativa che ha lo scopo di aiutare a riscoprire l’essere  

e il sentirsi tutti parte di una comunità cristiana.  

Si invita a tenere presenti queste proposte: 

-l’INCONTRO di giovedì sera 19 e il POMERIGGIO  di sabato 21 a Villa S.Carlo     

(è ancora possibile dare l’adesione), come è riportato nell’ultima facciata; 

-la CELEBRAZIONE delle LODI che si terrà nei giorni di martedì, mercoledì,  

giovedì e venerdì alle 08.30, in chiesa. 

-E cercare, durante la settimana: 

 di RIALLACCIARE I PONTI, di RIPRENDERE I CONTATTI (almeno come 

tentativo) con le persone nei cui confronti c’è qualche contrasto e rancore 

o con le quali non c’è più saluto e dialogo 

 e di far visita a qualche persona sola o ammalata che, pur abitando vicino, 

di solito, ci riesce difficile incontrare o andare a trovare. 

Sono proposte che si inseriscono nel Giubileo della Misericordia 

 



 


