
 

 

 

 

 

  
 

  
 
  

 
 
 

 

 
 
Letture:  Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11  
 Dalla Lettera agli Efesini 4,1-13 
 Vangelo secondo Marco 16,15-20 

Un po’ di umano in Dio  

Oggi celebriamo la festa della moltiplicazione e 
della estensione dell’amore di Cristo. Ognuno 
di noi può dire, nella fede, a ragione: io ho 
incontrato Cristo, perché egli non è più ristretto 
e costretto in un luogo, ma presente in ogni 
luogo e in ogni tempo, è il raggiungibile. 

Lo stesso Cristo che ha camminato con i piedi 
impolverati duemila anni fa, lo stesso Cristo 
riconosciuto presente nelle comunità primitiva, 
lo possiamo incontrare nella fede e, ancora 
oggi, milioni di uomini e donne dicono di averlo 
conosciuto. Ora in Dio c'è un uomo. Nella 
pienezza di assoluto che è l’infinito Dio, c’è il 
volto ben definito di un uomo: Gesù̀ di 
Nazareth. 

È come se, ora, Dio ne sapesse di più, come 
se Dio avesse imparato anche ad essere uomo 
(lo so, può sconcertare, ma è una realtà che 
mette i brividi!). Nessuno può più̀ dire: “Dio non 
conosce la mia sofferenza” oppure: “Che c’entra Dio con la mia vita?”. Dio sa. 

L’Ascensione è come una cerniera nella storia di Gesù e degli apostoli: segna il passaggio da 
un prima a un dopo cui gli apostoli dovranno abituarsi: Gesù scompare alla loro vista sensibile, 
torna al Padre pur promettendo una presenza reale. Gli apostoli, è comprensibile, faticheranno 
ad abituarsi a questa nuova situazione. Gli apostoli sono invitati, dopo avere seguito Gesù̀ 
nella crocifissione e nella resurrezione, a seguirlo anche nell’ascensione, a diventare testimoni 
del risorto. 

Gesù affida agli Undici, a tutti noi il compito e la sfida di andare, pensare in grande a guardare 
lontano. E questo perché ha fiducia in loro, in ciascuno di noi; perché in ognuno ora c’è un 
po’ di Dio da portare fino ai confini della terra, in ogni periferia umana. (Paolo Curtaz) 
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IL CONSIGLIO PASTORALE (UNITARIO) 
 

La “Chiesa” non è un “affare” dei soli preti, o di qualche persona eletta e specializzata, non è 
un’istituzione che eroga servizi (sacrali), ma è “segno e strumento” della Presenza di Dio nella storia 
dell’umanità (Lumen Gentium n. 1). La Chiesa è formata dall’intero popolo di Dio, l’insieme dei credenti 
che grazie al dono del battesimo hanno la consapevolezza di essere figli e fratelli tra loro. Tutti devono 
sentirsi chiamati a mettersi al servizio della comunità e della società, con responsabilità e compiti vari. 
 

Che cos’è un Consiglio Pastorale (CP)? 
È un “organismo unitario di partecipazione”, cioè come in ogni famiglia tutti sono chiamati a dire e fare 
la loro parte, anche nella Chiesa locale, nelle realtà parrocchiali, ognuno può vivere la propria missione 
di testimone della Parola, portando la propria esperienza anche in quel gruppo che si riunisce nello 
spirito di comunione e corresponsabilità che caratterizza la Chiesa fin dalle sue origini (cfr. Atti 2,42-47). 
 

Cosa fa un Consiglio Pastorale? 
Sull’esempio del Buon Pastore che conosce e si prende cura del suo gregge, i membri eletti o nominati 
nel CP, devono coltivare una sensibilità verso tutti gli aspetti della vita parrocchiale (catechesi, liturgia, 
carità, sociale), facendo da “raccoglitori” delle esigenze, problemi, tematiche che emergono dalle 
persone, gruppi, realtà del territorio. Dall’altra parte sono chiamati – assieme ai presbiteri e ai Gruppi 
Ministeriali in servizio nelle Unità Pastorali – a fare discernimento per elaborare, promuovere cammini 
di fede, scelte pastorali, azioni concrete per la crescita delle comunità nello Spirito ed essere testimoni 
credibili e coerenti della fede nel Dio di Gesù Cristo. Un aspetto particolare riguarda i criteri e le scelte 
circa l’amministrazione, l’uso dei beni e delle strutture parrocchiali, in spirito di povertà e condivisione. 
 

Perché Consiglio Pastorale Unitario? 
Siamo chiamati a guardare ben oltre il nostro gruppo, la nostra parrocchia, ma a tessere relazioni e 
collaborazioni con le comunità sorelle. Per ottimizzare forze e competenze, per “fare rete” con altri ed 
arricchirci di esperienze varie. 

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
                                                                                                     GRUPPO PULIZIE N° 2 

DOmENIca 13 maGGIO: dopo le Sante messe delle 9 e delle 11, ci sarà la possibilità di   
acquistare ottimi e genuini dolci fuori dalla chiesa. Il ricavato andrà a favore della scuola  
dell'infanzia e nido integrato. 
LUNEDì 14 maGGIO:                                                                
Ore 15.00: adorazione eucaristica 
Ore 20.30: prove Schola Cantorum tutti 
maRtEDì 15 maGGIO: 
Ore 20.30: ASSEMBLEA PARROCCHIALE in vista del RINNOVO DEL CONSIGLIO      
                  PASTORALE (il prossimo 10 giugno). Presso il Centro Parrocchiale.  

APERTO A TUTTI. 
mERcOLEDì 16 maGGIO: 
Ore 20:30: Lettura spirituale della Bibbia presso la sala Duomo. 
GIOvEDì 17 maGGIO: 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
vENERDì 18 maGGIO: 
Ore 21.00: Pre-iscrizioni ai campeggi estivi dell’UP. Centro SG Bosco.:  
Ore 19,30: Incontro sul tema: "dicotomia fra vita immaginata o idealizzata e vita vissuta"  
organizzata dal gruppo Missionario parrocchiale     (vedi sotto) 



SERATA PIZZA 

AL CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 Gruppo Missionario Parrocchiale   propone:  
- La vendita torte per sabato 19 e domenica 20 maggio, dopo le Sante Messe. 
Si ringraziano tutte le persone che collaboreranno alla realizzazione dell'iniziativa, sempre pro-
missioni. 
 

- L'incontro sul tema: "dicotomia fra vita immaginata o idealizzata e vita vissuta" con relatore il 
filosofo prof. Tommaso Ferro, per venerdì 18 maggio, alle ore 19,30, presso il Centro Parrocchiale 
di Prova e sarà poi seguito da una cena internazionale. Naturalmente come consuetudine sarà 
sempre ad offerta libera. E' richiesta l'adesione alla serata, entro mercoledì 16 maggio, all'email 
francoabela@hotmail.it o al telefono n. 345-2794060.           Vi aspettiamo numerosi! 

*********************** 
SABATO  19 maggio 2018       DALLE  19.30    ALLE  22.00 

            Aperta ai ragazzi tesserati  NOI 2018 della 5^elementare alla 3^ media 
PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDI' 17 maggio per esigenze organizzative 
Per l'iscrizione telefonare dalle ore   19.00  alle  21.00  a : 
Miniato Elisabetta telefono  3491203018 - BIZZARO SARA telefono  3471583149 
Oppure presso la Biblioteca Parrocchiale il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
QUOTA  PER  RAGAZZI , ANIMATORI  e  ADULTI : 5 euro  da versare all'atto dell'iscrizione 
    N.B.** I ragazzi possono uscire dal Centro Parrocchiale solo se accompagnati da un GENITORE 

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola 
Lunedì 14 maggio: 
Ore 20.30: Assemblea per il rinnovo del Consiglio Pastorale. Salone parrocchiale di Praissola. 
Giovedì 17 maggio:  
Ore 20.30: ASSEMBLEA PARROCCHIALE in vista del RINNOVO DEL CONSI- GLIO PASTORALE (il prossimo 
10 giugno). Presso il C. S. G. B. aperto a tutti. 
Sabato 19 maggio: 
Ore 17.00: Sposi e adulti di AC. Presso il CSGB. 
 

   
             



 
 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato  12 maggio      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, 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         ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ore 09.00: S. Messa    
Ore 11.00: S. Messa 

Lunedì   14 maggio S. Mattia apostolo 
Ore 18.30: S. Messa    

Martedì  15 maggio S. Severino delle Marche 
Ore 08.30: S. Messa  

Mercoledì  16 maggio S. Luigi Orione 
Ore 08.30: S. Messa (Adrianilli Adriano) 

Giovedì  17 maggio S. Pasquale Baylon  

O Ore 08.30:  Celebrazione delle lodi 

Venerdì  18 maggio      S. Giovanni I 
Ore 18.30: S. Messa alla Chiesetta di San Biagio     (Lora Elia; De Guio Irma e Ottavio;  
Dal Zovo Marcellina e Silvio; Balan Gino; Turati Nella; Schenato Domenico;  
Pizzini Gabriele e Marcello) 

Sabato  19 maggio      S. Pietro Celestino 

    Ore 18.30: S. Messa    (Balan Gino: Briccolo Nello; Spagnolo Silvio, Paolo e Zanconato Maria;  
     Aldighieri Giuseppe; Righetto Annamaria e fam.;  ann. Girardi Giuseppe; Corridolo Lucia e Santo; 
     Signorini Assunta; Zanini Luigi e Adele; Adami Luigi; Zanuso Umberto, Gecchele Teresa;  
     Stizzoli   Giovanni e Ervotti Teresa; Brazzarola Olimpia, Vittorio; def. fam. Biccego Adelina e 
    Cracco; def. fam. Brazzarola Alessandro e Destro; Fattori Giovanni, ann. Fattori Maurizio;  
    Ceresato Giovanni; Muzzolon Maria; Cortelazzi Ofelia e sorelle 

 Domenica  20 maggio         PENTECOSTE 
Ore 09.00: S.Messa 

Ore 11.00: S. Messa 

 

 

 

 

 

 


