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Pentecoste
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 2,1-11
Dalla Lettera ai Galati 5,16-25
Vangelo secondo Giovanni 15,26-27;16,12-15

Lo Spirito ci fa Chiesa
E� iniziato il tempo della Chiesa: siamo noi, ora, a rendere visibile
il Regno. Ma sentiamo il peso di questo incarico, abbiamo bisogno
di un aiuto, di un soccorritore. Abbiamo bisogno dello Spirito
Santo.

Luca descrive la nascita della Chiesa con il dono dello Spirito
rimandando al racconto del dono della Legge sul monte
Sinai: i tuoni, le nubi, il fuoco, il vento sono elementi che
descrivono la solennità dell’evento e la presenza di Dio ma
che possono anche essere riletti in una chiave spirituale.
Lo Spirito è tuono e terremoto: ci scuote nel profondo, scardina le nostre
presunte
certezze, ci obbliga a superare i luoghi comuni sulla fede (e sulla Chiesa!). Lo Spirito è nube: la
nebbia ci costringe a fidarci di qualcuno che ci conduce per non perdere la strada della verità. Lo
Spirito è fuoco che riscalda i nostri cuori e illumina i nostri passi. Lo Spirito è vento: siamo noi a
dover orientare le vele per raccogliere la sua spinta e attraversare il mare della vita! Lo Spirito
diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uomini ha portato alla confusione delle lingue, a non
capirsi più , la presenza dello Spirito ci fa udire un solo linguaggio, una sola voce. Invochiamo lo
Spirito quando non ci capiamo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro. Invochiamolo quando non
riusciamo a spiegarci. Lo Spirito fa diventare i paurosi apostoli in coraggiosi testimoni del Vangelo.
È la pentecoste: la Chiesa si inebria e diventa missionaria. (Paolo Curtaz)
*************************************

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Negli Atti Degli Apostoli troviamo degli episodi che ci offrono alcune indicazioni per il nostro Consiglio
Pastorale.
Mattia e Barsabba (At 1,21-26), candidati a prendere il posto di Giuda, sono scelti tra coloro che hanno
conosciuto Gesù ed hanno condiviso l’esperienza della sua comunità. Sono candidati a diventare
testimoni della risurrezione. Sono allora candidati al Consiglio Pastorale (CP) uomini e donne di fede
provata che hanno condiviso il cammino della parrocchia e dell’Unità Pastorale. Sono chiamati ad essere
testimoni della Risurrezione, capaci di una fede attiva che guarda al futuro con speranza.
“L’elezione dei sette diaconi” in realtà si presenta come l’elezione di nuovi responsabili di comunità (At
6,1-7) C’è crisi nella chiesa primitiva. Ed anche un malcontento.
Ma la comunità trasforma la crisi in occasione di crescita.

E nella crisi riscopre l’essenziale che diventa criterio di scelta: Il servizio urgente ai poveri; Il primato
all’annuncio della Parola; La comunità radunata dai Dodici; La buona reputazione.
La comunità cristiana di Antiochia (At 13,1-4), riunita in preghiera, è ricolma di Spirito Santo: un
entusiasmo diffuso, un fervore che prende tutti orientato al bene, consolazione e gioia nell’assemblea. Lo
stesso Spi- rito Santo, che anima dall’interno le persone e la comunità, ispira la scelta delle persone: Paolo
e Barnaba sono inviati ad annunciare il vangelo. Se la scelta è dello Spirito, ci vogliono “evangelizzatori
con spirito”: “Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma
soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio” (Papa Francesco, EG 259).
Il CP va eletto da una comunità che prega e che si lascia guidare dallo Spirito Santo. Qualsiasi altra
modalità̀ rischia di essere mondana: rischia cioè di copiare le logiche di potere, tipiche del mondo.
Il Consiglio Pastorale Unitario, aiuterà le tre parrocchie a riscoprire l’essenziale della fede evangelica: la
Parola, la Comunità radunata dai Pastori, la Carità̀ e impegno socio culturale.
Il candidato non va proposto come una persona che deve occupare un posto, come fosse un
rappresentante intercambiabile o uno a cui scaricare il peso dell’impegno. Il candidato non si candida da
solo. Ma risponde ad una esplicita richiesta della comunità per un preciso servizio. La nostra UP si è data
anche alcuni criteri per la scelta dei candidati:
1) Appartenenza alla comunità cristiana e condivisione del cammino di unità pastorale.
2) Capacità di dialogo e di confronto che accoglie le diversità ed evita le posizioni di rigidità.
3) Lo sguardo alla comunità tutta piuttosto che al proprio gruppo: “Il tutto è superiore alla parte”
(Papa Francesco, EG 234-37)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 3

lunedì 21 maggio:

Ore 15.00: adorazione eucaristica
Ore 20.30: Catechisti/e di 2a tappa dell’Unità Pastorale
Ore 20.30: prove Schola Cantorum Tutti

Mercoledì 23 maggio:

Ore 20:30: Lettura spirituale della Bibbia presso Centro Parrocchiale.

Giovedì 24 maggio:

Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: incontro genitori bambini dell’UP battezzati nel 2015. Sala polifun.le del CSGB

Venerdì 25 maggio:

Ore 20,30: Incontro gruppo Liturgico e Lettori dell’Unità Pastorale.

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola

Lunedì 21 maggio:
Ore 21.00: Incontro per genitori volontari Grest. San Bonifacio Centro S.G.Bosco.
Giovedì 24 maggio:
Ore 20.30: Liturgia penitenziale per cresimandi, genitori, padrini/madrine di S. Abbondio e Praissola.
Chiesa di Praissola.
Sabato 26 maggio:
Ore 18.30: S.Messa con Rito della Cresima per i ragazzi/e della 6° tappa di San Bonifacio, presieduto dal
Vicario generale della Diocesi di Vicenza, don Lorenzo Zaupa. In Duomo.
Domenica 27 maggio:
Ore 10.00: S. Messa con consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 1a tappa San Bonifacio
Ore 10.30: S. Messa con Rito della Cresima a Praissola.

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 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!!!!!
***********************

Iscrizioni Grest 2018

Iscrizioni per tesserati Noi Circolo
Parrocchiale Prova
in regola con il tesseramento 2018
LUN. 28 MAG.: dalle 20,30 alle 22: 1^ e 2^ Media, 5^ Elementare
presso sale ex ciclisti, missionari e madre Teresa
MAR. 29 MAG.: dalle 20,30 alle 22: Terza media e Animatori presso sala madre Teresa
dalle 20,30 alle 22: 1^ Elem. Terminata, 2^,3^ e 4^ Elem.
presso sale ex ciclisti, missionari e buon pastore
MER. 30 MAG.: dalle 20,30 iscrizioni dei ragazzi non tesserati al Circolo Noi Prova e/o
tesserati Noi in altre parrocchie presso sale ex ciclisti, missionari e madre Teresa,
in funzione dei posti disponibili secondo l’ordine seguente:
1) RAGAZZI RESIDENTI A PROVA NON TESSERATI AL CIRCOLO PARROCCHIALE DI PROVA
2) RAGAZZI ISCRITTI A NOI ASSOCIAZIONE NON RESIDENTI A PROVA
3) RAGAZZI NON ISCRITTI A NOI ASSOCIAZIONE E NON RESIDENTI A PROVA
Disponibilità settimanale: 160 ragazzi animati
Gli esclusi per esaurimento dei posti, verranno inseriti in lista d’attesa e ricontattati nel
caso si rendessero disponibili una o più settimane.
Annotazioni:
 Durante le serate di iscrizione, verrà riaperto il tesseramento al Circolo Parrocchiale Prova.
 Lunedì 28, le famiglie con figli anche nella fascia di età prevista per Martedì 29, possono
optare per un’unica iscrizione.
 La quota d’iscrizione settimanale non è frazionabile.
 I moduli di iscrizione, il regolamento, il calendario delle attività e gli eventuali moduli di
richiesta di associazione al Circolo NOI sono disponibili
alla pagina web http://www.noiprova.it/home/grest/ oppure si potranno ritirare dal 14 Maggio
presso la Biblioteca Parrocchiale nei giorni e negli
orari di apertura
Il Direttivo del Circolo NOI Prova, 12 Maggio 2018
**************************************

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.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 19 maggio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 20 maggio
Ore 09.00: S.Messa

S. Pietro Celestino
(30° Cazzola Luigia, Boninsegna Tarcisio; Balan Gino; Briccolo Nello;
Spagnolo Silvio, Paolo e Zanconato Maria; ann. Girardi Giuseppe;
Aldighieri Giuseppe; Righetto Annamaria e fam.;
Corridolo Lucia e Santo; Signorini Assunta; Zanini Luigi e Adele;
Adami Luigi; Zanuso Umberto, Gecchele Teresa; Muzzolon Maria;
Stizzoli Giovanni e Ervotti Teresa; Brazzarola Olimpia, Vittorio;
def. fam. Biccego Adelina e Cracco; Ceresato Giovanni;
def. fam. Brazzarola Alessandro e Destro; Girardi Augusto;
Fattori Giovanni, ann. Fattori Maurizio; Cortelazzi Ofelia e sorelle;
Ghellere Felice, fam.Fadini; fam Pasetto Antonia Rizzotto Amedeo)

PENTECOSTE

Ore 11.00: S. Messa con consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 1a tappa.

Lunedì 21 maggio
S. s. Cristoforo Magallanes e c.
Ore 18.30: S. Messa (Briccolo Nello –Movimento Eucaristico; Danieli Lino, Luigina e genitori;
Perini Tommaso, Francesca e Maria Pia)
Martedì 22 maggio
Ore 08.30: S. Messa

S. Rita da Cascia

Mercoledì 23 maggio S. Desiderio
Ore 08.30: S. Messa
Giovedì 24 maggio

B.V. Maria Ausiliatrice

O Ore 08.30: Celebrazione delle lodi
Venerdì 25 maggio
Ore 18.30: S. Messa
Sabato 26 maggio
Ore 18.30: S. Messa

Domenica 27 maggio
Ore 09.00: S.Messa
Ore 11.00: S. Messa

S. Gregorio VII
(ann.Corrarini Almerina)

S. Filippo Neri

(Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria; Rosa Stefania, don Angelo Solini;
Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna; Crestan Maistrello;
Lovato Alessandro def.fam.Castegnaro; Bon Giuseppe e Angela;
Marconi Luigi Angela Bortolo; Falzi Giuseppe De Gan Gustavo;
ann.Dal Zovo Graziella e Pierina; Pasetto Assunta; Fasolo Gaetano)

SANTISSIMA TRINITA’
30° Anniversario di matrimonio
di Pozza Franco e Milizia Cristina

