
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Letture: Dal Libro del Deuteronomio 8,2-3.14b-16a 

Dalla 1a Lettera ai Corinzi 10,16-17 
Vangelo secondo Giovanni 6,51-58 

Preghiera  
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane fragrante che reca il profumo di una comunione profonda ed 
indicibile che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. È mangiando di te che noi partecipiamo alla 
vita divina e le nostre povere, limitate esistenze, ricevono un gusto di eternità. Sei tu, Gesù, il 
pane vivo: pane disceso dal cielo, dono di Dio ad un’umanità affamata di amore e di misericordia, 
umiliata nella sua dignità e grandezza, isterilita dall’egoismo e dalla durezza di cuore. È 
mangiando di te che noi veniamo risanati e diventiamo capaci di compassione e di perdono, di 
generosità e di fedeltà. Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane che trasmette la bellezza e la bontà dei 
tuoi gesti e delle tue parole. Sì, perché tu ti sei fatto uomo per cambiare il nostro modo di essere 
uomini e donne e per far nascere una terra nuova. Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane spezzato, 
esistenza donata per fermare il potere del male e farci sperimentare una capacità inaudita di 
costruire la giustizia e la pace.                                                                                    (ROBERTO LAURITA)     
 

 

Venerdì e Sabato prossimi, secondo l’orario riportato in seguito, si terrà l’Adorazione Eucaristica 
detta delle “Quarantore”, che sarà aperta e conclusa con la celebrazione della Messa. Accogliendo 
quest’invito è importante che, nei limiti del lavoro e delle possibilità, approfittassimo di questa 
occasione! 

 

VENERDI’ 16 GIUGNO 2017  
Ore 16.00-17.00:  S. Messa 
                              Gruppo Eucaristico; Vie Casotti, Madonna Pellegrina e Veronese  
Ore 17.00-18.00:   Vie Giacomo Puccini, Tombole, Prova (lato est), Giotto e Palladio  
Ore 18.00-19.00:  Vie Tintoretto, Piazzale Michelangelo, Canaletto, Pigafetta e Vespucci 
 

SABATO 17 GIUGNO 2017  
Ore   9.00-10.00 Vie Caduti sul Lavoro, Cristoforo Colombo, Prova (lato ovest)  
 e quartiere Serenissima 
Ore 10.00-11.00:  Vie Leonardo Da Vinci, Canova, Don Mario Viale, Massimiliano Kolbe,  
                             Strada Romana e quartiere Anna Frank 
Ore 16.00-17.00: Vie Tiepolo, Mantegna, del Donatore, Galilei e Carducci 
Ore 17.00-18.00: Vie Favorita, Borina, Giorgione e Contrada Tombole 
 

Ore 18.30: celebrazione dell’eucaristia e processione per le vie: A.Canova L.Da Vinci A. 
Palladio. Si pregano le famiglie di provvedere agli addobbi luminosi. 

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
                                    18 giugno 2017 
 TEL. 0457612606      Mail: parrocchiaprova@gmail.com 
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Sabato  17 giugno     S. Raniero 
Ore 18.30: S. Messa e processione  per le vie: A.Canova L.Da Vinci A. Palladio.  
    (Padre Vittorio, Padre Agostino Valentini;  
 Lovato Alessandro e def. fam Castegnaro;  
 Brizzi Lino Soncini Pia; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo,  
 Andrea, Giulia e Rosa; Orlandi Giuseppe Albertini Luigi, Ferro Battista, 
  Pasqualini Angela; Galvan Severino ann.; Giarolo Raffaele e Gaetano; 
  Cerboni Raffaele; Rosa Stefania;  
 intenzioni della Schola Cantorum dei propri famigliari; Menini Massimo; 
  Mascotto Elia, Segato Agnese; ann. Zanconato Giacomo e def. fam.;  
 Marconi Giuseppe; Aldighieri Gino e Trestin Elisa; Lunardi Santo e Lucia;  
 Pinelli Silvio e fam.; Carbognin Sandro e fam.;  
 fam. Bartoletti Agostino, Ernestino ) 

 

Domenica  18 giugno                               CORPUS DOMINI  
 Giornata mondiale del rifugiato  

    Ore 9.00: S. Messa      
 Ore 11.00: S. Messa   

 
 

 
 

 

Lunedì   19 giugno         S. Romualdo 
Ore 18.30: S. Messa       (Adrianilli Adriano; Scarsetto Maria)  

     Martedì  20 giugno       S. Giovanni da Matera 
Ore 08.30: S. Messa       (don Fausto Rossi; fam. Cassin, Regalin e Longato)  
 

Mercoledì  21 giugno    S. Luigi Gonzaga 
Ore 08.30. S. Messa         (def. Cavallaro Arturo e fam. Bagolin; Zie Lucia, Luigia e Elvira) 
Giovedì  22  giugno       SS. Giovanni Fisher e Tommaso Moro 
Venerdì  23 giugno       SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Ore 18.30:  S. Messa       
Sabato  24 giugno    Natività di S. Giovanni Battista 
Ore 18.30: S. Messa      (Bissa Anna; Pertile Giuseppe Remo, Pegoraro Maria e Mario; 
  Lora Antonio e fam.; fam. Zanconato Giacomo, fam. Marconi Giuseppe, 
  fam. Bertaso Lino; Cengiarolo Gaetano e def. fam., Mirandola Graziano;  
 Gallo Alessandro e def. fam.; fam. Baldo; fam. Bignotto) 

 

Domenica  25 giugno                                
    Ore 9.00: S. Messa      
 Ore 11.00: S. Messa        50° anniversario di matrimonio  
     di Benetton Pietro e Urbani Marisa 

 
 



 

 

 

 

Lunedì 19 giugno:        Pulizia chiesa n. 3 
15.00: Adorazione Eucaristica 
Martedì 20 giugno: 
 20.30: Consiglio Affari Economici di Prova. Canonica. 
venerdì 23 giugno:    
20.30: Presidenza Azione Cattolica Parrocchiale 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LA SCHOLA CANTORUM DI PROVA 
“ALL’OPERA” 

         GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2017     RIGOLETTO 

                                                             CONTATTI: MILENA SARTORI 3478614085 
                                                   GRANDI PAOLA 3405230888 
 

             *********************************** 
     CANTEMO, STONEMO E… SE DIVERTEMO!!! 

5^ edizione 
Serata karaoke per grandi e piccini organizzata da “NOI Associazione” 

30 giugno 2017 ore 20.45 c/o Centro Parrocchiale di Prova 
Tutta la comunità è invitata! 

************************************************ 
La CARITAS (Centro di Ascolto e Accompagnamento) ringrazia la comunità di Prova 

per la sua grande generosità  nell' offrire alimenti ed altri prodotti, per persone in 
difficoltà, durante la messa di chiusura del mese di maggio. 

 

 

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 
Domenica 18 giugno  

10.30: S. Messa con il Mandato ai nuovi Ministri Straordinari della Comunione. Praissola. 

10.00: S. Messa con il Mandato ai nuovi Ministri Straordinari della Comunione. Duomo. 

Lunedì 19 giugno  

20.30: Consiglio Affari Economici di Praissola. Canonica. 

 

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE  
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

Mercoledì 21 giugno: 20.45: Comitato Campeggio. Canonica del Duomo. 



 
 

 

18 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 

Dal discorso di Papa Francesco in visita al Centro Astalli di Roma per il Servizio ai Rifugiati, martedì 10 
settembre 2013 

       Saluto prima di tutto voi rifugiati e rifugiate (…). Ognuno di voi, cari amici, porta una storia di 
vita che ci parla di drammi di guerre, di conflitti, spesso legati alle politiche internazionali. Ma ognuno 
di voi porta soprattutto una ricchezza umana e religiosa, una ricchezza da accogliere, non da 
temere. Molti di voi siete musulmani, di altre religioni; venite da vari Paesi, da situazioni diverse. Non 
dobbiamo avere paura delle differenze! La fraternità ci fa scoprire che sono una ricchezza, un dono per 
tutti! Viviamo la fraternità! (…). Grazie allora a quanti, come questo Centro e altri servizi, 
ecclesiali, pubblici e privati, si danno da fare per accogliere queste persone con un progetto (…). 
Tenere sempre viva la speranza! Aiutare a recuperare la fiducia! Mostrare che con l’accoglienza e la 
fraternità si può aprire una finestra sul futuro - più che una finestra, una porta, e ancora di più -, si può 
avere ancora un futuro! (…) SERVIRE, ACCOMPAGNARE, DIFENDERE: tre parole che sono il 
programma di lavoro (…). Servire. Che cosa significa? SERVIRE significa accogliere la persona che 
arriva, con attenzione; significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, senza 
timore, con tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli Apostoli. Servire 
significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di 
vicinanza, legami di solidarietà. Solidarietà, questa parola che fa paura al mondo sviluppato. Cercano 
di non dirla. Solidarietà è quasi una parolaccia per loro. Ma è la nostra parola! Servire significa 
riconoscere e accogliere le domande di giustizia, di speranza, e cercare insieme delle strade, dei percorsi 
concreti di liberazione. I poveri sono anche maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio; la loro 
fragilità e la loro semplicità smascherano i nostri egoismi, le nostre false sicurezze, le nostre pretese di 
autosufficienza e ci guidano all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, a ricevere nella nostra 
vita il suo amore, la sua misericordia di Padre che, con discrezione e paziente fiducia, si prende cura di 
noi, di tutti noi. Seconda parola: ACCOMPAGNARE (…). La sola accoglienza non basta. Non basta 
dare un panino se non è accompagnato dalla possibilità di imparare a camminare con le proprie 
gambe. La carità che lascia il povero così com’è non è sufficiente. La misericordia vera, quella che Dio 
ci dona e ci insegna, chiede la giustizia, chiede che il povero trovi la strada per non essere più tale 
(…). Terza parola: DIFENDERE. Servire, accompagnare vuol dire anche difendere, vuol dire mettersi 
dalla parte di chi è più debole. (…) Per tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del povero e la 
promozione della giustizia non vengano affidate solo a degli “specialisti”, ma siano un’attenzione di 
tutta la pastorale, della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell’impegno normale di tutte le 
parrocchie, i movimenti e le aggregazioni ecclesiali (…) 

********* 

 

      

 

19/06/2017 
Diabolik FC 

20.30 
Sugamelaradio 

Noi volley 
21.30 

Magna magna 

20/06/2017 

Tarallucci e schiaffi 
20.30 

Seita sitare 

Tombolesss 
21.30 

Favorita 

21/06/2017 

Volley per caso 
20.30 

Diabolik FC 

#andiamoacomandare 
21.30 

Magna magna 

22/06/2017 

Bandotti 
20.30 

Noi volley 

Kato sututo 
21.30 

Sugamelaradio 


