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VI domenica di Pasqua
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 10, 25-26. 34-35. 44-48
Dalla Lettera di Giovanni 4, 7-10
Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17

La cascata dell’Amore
Siamo nel cuore dell’inno all’amore di Giovanni. Una cascata di
Amore. La cui sorgente è il Padre e il cui letto che ne raccoglie i flutti
è il cuore squarciato del Figlio. Da lì trabocca, infrangendo gli argini, verso i suoi amati, coloro che Egli
ha scelto come suoi amici. Siamo noi, torrenti mandati a spargere in ogni angolo della terra questo fiume
di Grazia.
Strano percorso, quello dell’Amore. Abituati a pensare che lo si dà per riceverne in cambio, scopriamo
invece che la sua natura divina è quella di consegnarsi gratis, senza desiderare ritorno. Che il suo tragitto
ha solo la direzione di andata, quasi un senso unico che si sparge, a ricercare i viottoli meno esplorati
dell’esistenza. Dove meno lo si pensa presente, l’Amore va a cercare diritto di cittadinanza.
È una vocazione: noi siamo fatti dall’Amore e siamo fatti per amare. Siamo capaci di amare, perché amati
dall’Amore. Come si realizza questo comandamento? Quali le tappe dell’itinerario divino e umano
dell’Amore? Gesù ci suggerisce di imitarlo: “amatevi come io ho amato voi”. Risuonano le parole
dell’ultima cena: “quello che io ho fatto a voi, anche voi fatelo l’uno all’altro”. Ecco quello che ha fatto a
noi Gesù.
Prima di tutto ci ha scelti. Senza motivi specifici, senza che noi potessimo presentare curriculum o punti
al merito. Ci ha scelti perché Lui ha voluto. Allora anche noi, per amare una persona, dobbiamo
sceglierla. E non perché se lo merita, non perché ci piace, non perché è amabile. Ma per libera e gratuita
benevolenza. E a volte per scegliere c’è da andare a cercare, c’è da avvicinare: c’è sicuramente da fare il
primo passo. Non si ama se si subisce o si sopporta solamente.
(don Luca Garbinetto)
*************************************

06 maggio: 29^ giornata di sensibilizzazione per la DESTINAZIONE DELL’8XMILLE
ALLA CHIESA CATTOLICA
L’8xmille sostiene iniziative e progetti in diversi ambiti. Se il contribuente sceglie in favore della Chiesa
Cattolica, infatti, la quota a questa spettante viene versata dallo Stato alla Conferenza Episcopale
Italiana (C.E.I.), la quale è tenuta a ripartirla e ad assegnarla per TRE FINALITÀ:
1) Esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana;
2) Interventi caritativi in Italia e nel mondo;
3) Sostentamento dei sacerdoti.
La C.E.I. dà annualmente pubblico rendiconto del modo in cui ha gestito la quota di 8xmille; ciò per
favorire la trasparenza e l'informazione e per far crescere la coscienza e la partecipazione dei fedeli e di
tutti i cittadini alla missione spirituale e caritativa della Chiesa Cattolica.

Cosa si intende per 8xmille? Lo Stato mette a disposizione una quota del gettito complessivo dell’Irpef
(l’imposta sul reddito delle persone fisiche) per scopi "sociali o umanitari" a gestione statale oppure
"religiosi o caritativi" gestiti da confessioni religiose (ad oggi sono 13 i soggetti destinatari). Questa
quota è pari all’8xmille dell’intero gettito Irpef. Lo Stato non ne decide però direttamente l'attribuzione,
ma affida alla libera scelta dei cittadini contribuenti il compito di determinare a chi e per quali scopi
deve essere destinata, esprimendo la propria preferenza firmando in una delle caselle sui modelli Unico
(ex mod.740), 730 (nel modello 730-1) e CUD (ex 101 e 201).
È una tassa in più? Assolutamente no. Si tratta invece della facoltà di decidere quale destinazione debba
essere data all'8xmille dell'Irpef che tutti abbiamo già pagata. E attenzione: non si tratta dell'8xmille
dell'Irpef versata da ciascun contribuente, ma dell'8xmille del gettito complessivo dell’Irpef. In sede di
ripartizione dunque ogni firma vale allo stesso modo.
Come viene ripartito tra i diversi destinatari l'8xmille? La ripartizione avviene in proporzione alle scelte
espresse e quindi senza tenere conto degli "astenuti": se il 60% dei contribuenti esprime una scelta, si
terrà conto delle preferenze di quel 60%.
Per approfondire in Internet sull’8xmille alla Chiesa Cattolica: www.8xmille.it (con mappa dei progetti);
www.tuttixtutti.it

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 1
Domenica 06 maggio:
Ore 15.00: organizzata dal Noi Associazione in collaborazione con la parrocchia:
FESTA DELLA MAMMA tra laboratori e giochi all’aperto!!! Presso in Centro parrocchiale

lunedì 07 maggio:
Ore 15.00: adorazione eucaristica
Ore 17.00: incontro di catechesi per i bambini di II tappa nella stanza Madre Teresa.
Ore 20.30: incontro del secondo gruppo di ragazzi di VII tappa con i loro genitori,
padrini e madrine, in preparazione al rito della cresima del 12 maggio presso il salone.
Ore 20.30: Segreterie riunite dei Consigli Pastorali. Canonica di Praissola.

Martedì 08 maggio:
Ore 20.30: prove Schola Cantorum Tutti
Ore 20.30: incontro Gruppo Missionario

Mercoledì 09 maggio:
Ore 20:30: Lettura spirituale della Bibbia presso salone parrocchiale a Praissola.
Ore 20.30: incontro separati e in nuova unione stabile (nuovo gruppo), presso il C.S.G.B.
20.30: incontro su “Web Life” con don Fasoli. Sala convegni del CSGB.

Giovedì 10 maggio:
Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: Corso di formazione per volontari Caritas, San Vincenzo. Centro S.G.Bosco.
Ore 20.30: Incontro catechiste/i 1a tappa dell’UP. Canonica San Bonifacio.

Venerdì 11 maggio:
Ore 20.30: Liturgia penitenziale per cresimandi e loro genitori, padrini e madrine

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola
Domenica 06 maggio:
Ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione secondo gruppo di ragazzi di quarta tappa San Bonifacio
Lunedì 07 maggio:
Ore 20.30: 4° incontro di formazione animatori Grest San Bonifacio. Centro S.G. Bosco.
Sabato 12 maggio:
Ore 15.00: formazione aiuto-animatore Grest. San Bonifacio Centro SG Bosco.
Domenica 13 maggio:
Ore 15.30: Ritiro cresimandi, genitori, padrini/madrine di San Bonifacio e Praissola, presso il C.S.G.B

Il Gruppo Anziani

e la parrocchia di prova organizza per domenica 13 maggio FESTA DI PRIMAVERA
ore 11 s. messa seguirà alle 12:30 pranzo presso il centro parrocchiale.
Per informazioni e prenotazioni chiamare entro giovedì 10 maggio presso:
canonica 045 7612606
Bauce Gianna 045 7613397
Danieli Claudia 3487916039
****************************
Sabato 19 maggio alle ore 19.30 la parrocchia invita tutti i membri dei gruppi della pulizia
della chiesa, della distribuzione del bollettino e i sacristi a una cena di ringraziamento
presso Trattoria Zanini. Dare adesione in canonica o al proprio responsabile di gruppo.

Torna anche quest’anno il torneo di pallavolo “Angelo Bastianello” che
inizierà l’ 11 giugno 2018 presso il Circolo Noi di Prova.
Sono aperte le iscrizioni!
NOVITA’: Il termine ultimo per la consegna di nominativi delle squadre
e richiesta di tesseramento “Circolo NOI” è giovedì 31 maggio 2018. Per
questa data è prevista una cena offerta dal Circolo NOI di Prova per tutti i partecipanti al torneo; durante
la serata verranno sorteggiati i gironi. La cena si terrà alle 19:30 presso il salone della parrocchia.
E’ necessario dare l’adesione entro il 15 maggio agli organizzatori.
Per informazioni, chiarimenti e ritiro modulistica:
Enrico Bastianello 349/2954312 045/6100731 Luca Moscon 340/5691737 045/6100479
www.noiprova.it
ATTENZIONE!!!!
Gli organizzatori cercano validi aiutanti per la buona riuscita del torneo come
arbitri, segnapunti e manovalanza di ogni genere!!!!!
**********************************
Il Circolo NOI di San Bonifacio invita tutte le persone di buona volontà sabato 12 maggio al Centro San
Giovanni Bosco per dei lavori di manutenzione e riordino degli ambienti comunitari. Dalle ore 9.00 alle
ore 17.00, a seconda della disponibilità tutti sono i benvenuti! GRAZIE
******************
Nel mese di maggio si raccomanda la preghiera del S. Rosario
nei luoghi di incontro tradizionali della nostra parrocchia

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 05 maggio

S. Gottardo

Ore 18.30: S. Messa (7° Cosaro Maria; Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi;
Orlandi Giuseppe; Ferro Battista; Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angela; Benazzoli Mirco;
Mantoan Giuseppe e Bressan Maria; ann. Lunardi Maria, Franco e Fisio; ann. Chilese Bruno,
ann. Pedron Lino; Gaiola Vittorio; Benin Imerio, Angelo e Placida; Dal Bosco Rosalino e Elisa)
Domenica 06 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione di:

Achille Giosue', Adrianilli Matteo, Angero Zeno, Buin Michele, Caccioni Giulia,
Capitanio Martina, Cherubin Tommaso, Mansoldo Lucia, Mullahi Dejvid, Rizzo Matteo,
Saia Michael, Tecchio Anna, Tosi Riccardo, Zambon Luca, Zigiotto Sofia.
Lunedì 07 maggio
Ore 18.30: S. Messa

S. Domitilla

Martedì 08 maggio
Ore 08.30: S. Messa

B.V. Maria di Pompei.
(Sec. int. off.)

Mercoledì 09 maggio S. Pacomio
Ore 08.30: S. Messa (Sec. int. off.)

Giovedì 10 maggio S. Giobbe
O Ore 08.30: Celebrazione delle lodi
Venerdì 11 maggio
Ore 18.30: S. Messa
Sabato 12 maggio

S. Ignazio da Laconia
(Pegoraro Giuditta)

S. Pancrazio

Ore 18.30: S. Messa con il rito della Cresima per:

Benini Beatrice, Bommartini Sebastiano, Burato Andrea, Caloi Elia,
Cecconato Daniel, Cecconato Linda, Cestaro Lorenzo, Cherubin Federico,
Cunico Diego, Danese Francesco, Doati Filippo, Faustini Giulia, Feltre Filippo,
Ferrari Chiara, Ferro Linda, Formiga Anna, Galvan Gloria, Gasparoni Matilde,
Gattazzo Bianca, Ghellere Alessia, Golin Giacomo, Librizzi Marco,
Lovato Simone, Mazzon Riccardo, Moscon Desi, Parisi Giulia, Patuzzo
Giacomo, Peruzzi Anna, Pegoraro Gabriele, Petronio Enrico, Piasente Denise,
Preto Thomas, Righetto Matteo, Rizzo Massimiliano, Rossi Mara, Setaro
Samuel, Signorato Alessio, Spagnolli Emma, Spione Alessandro, Tadiello
Manuel,
Tessari Samuel, Tirapelle Matteo, Todesco Sofia, Tommasoni Syria,
Verze' Federico, Verzini Pietro, Zanini Federico, Zecchin Sofia, Zenari Giulia,
Zermiani Luca, Ziggiotto Sofia.
Domenica 13 maggio
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

ASCENSIONE DEL SIGNORE

