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Santissima Trinità
Letture: Dal Libro del Deuteronomio 4,32-34.39-40
Dalla Lettera ai Romani 8,14-17
Vangelo secondo Matteo 28,16-20

Un Dio che è relazione d’Amore
Chissà se Dio c’è? E se ha a che fare con me?
Chissà se, alla fine della fiera, la sua presenza potrebbe
farci capire cosa siamo e cosa ci stiamo a fare su questa
terra?
Sono pensieri che, d’ogni tanto, riescono a far breccia nel
caos della nostra quotidianità sempre di corsa, sempre
inquieta, a volte inutile. I pigri non si pongono troppe
domande, dicono che va bene il Dio che gli hanno
insegnato, ma che non rompa troppo. Altri, ugualmente
pigri, giocano a dirsi atei, per non pensare troppo. Ma gli
atei veri, quelli seri, sanno be- ne che dietro queste
domande si nasconde una sfida immane. I credenti veri,
ugualmente inquieti, cercano, scrutano, camminano,
chiedono.
Dio c’è, dice Gesù. Ed è molto diverso da come ce lo siamo
immaginati.
Dio è trinità, famiglia, cioè relazione.
Dio non è solitudine, immutabile e asettica perfezione, ma è
danza, festa, relazione, comunicazione, abbraccio, intesa.
Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza interiore di Dio,
solo Gesù poteva svelarci l'intima gioia, l’intimo tormento
di Dio: la comunione. Che significa questa scoperta? Cosa
cambia nella nostra quotidianità?
Se Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua immagine siamo stati creati; questa comunione ci
abita.
La solitudine ci è insopportabile perché inconcepibile in una logica di comunione. Se giochiamo la
nostra vita da solitari non riusciremo mai a trovare la luce interiore perché ci allontaniamo dal progetto.
Il grande sogno di Dio, la Chiesa, va costruito a immagine della Trinità.
La nostra comunità prende ispirazione da Dio-Trinità, guarda a lui per intessere rapporti, per
rispettare le diversità, per superare le difficoltà. Guardando al nostro modo di essere, di relazionarci, di
rispettarci, di essere autentici, chi ci sta intorno capirà chi è Dio.
Questo è il Dio che Gesù è venuto a raccontare.
Vogliamo ancora tenerci il nostro vecchio e inutile Dio?
(Paolo Curtaz)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO (CUP)

Il rinnovo del CPU è ormai vicino e come comunità cristiana saremo chiamati il 10 giugno ad eleggere i
candidati che ne faranno parte (12 rappresentanti per S. Abbondio, 8 per Praissola e Prova).
Questi candidati che faranno parte del CPU saranno laici eletti in rappresentanza dei quattro ambiti
pastorali che raccolgono al loro interno i vari e diversi soggetti della comunità̀ parrocchiale.
Essi dunque non rappresenteranno un gruppo ma una dimensione pastorale condivisa da più soggetti e
contribuiranno a programmare e coordinare una pastorale di comunione. I quattro ambiti pastorali sono.:
a) Ambito liturgico-sacramentale. Il primo ambito esprime la dimensione orante e celebrativa della
Chiesa (la vita liturgica). In essa confluiscono i ministeri e servizi di quanti animano le celebrazioni e la
preghiera della comunità (NON solo le Messe, per fortuna!).
b) Ambito dell’annuncio, l’evangelizzazione e la catechesi. Il secondo ambito raccoglie la dimensione
educativa della Chiesa (l’ascolto della Parola). Vi fanno parte coloro che si prodigano per la formazione
nella comunità cristiana (catechesi, NON solo catechismo); coloro che in molte maniere collaborano
all’annuncio del Vangelo a quanti ancora non lo conoscono (missione); coloro che ricercano vie di dialogo
e di comunione con i credenti di altre confessioni cristiane (ecumenismo) o altre religioni (dialogo
interreligioso).
c) Ambito della carità e fraternità ecclesiale. Il terzo ambito mani- festa la dimensione caritativa e fraterna
della vita cristiana. Comprende tutte le forme con le quali la comunità si prende cura dei più piccoli e dei
poveri (NON solo povertà materiale ed economica), per sostenerli nelle loro necessità e per renderli
protagonisti e responsabili della pro- pria liberazione.
d) Ambito sociale e culturale. Si tratta di un aspetto spesso trascurato dalle nostre comunità, più
preoccupate di gestire l’esistente che di essere presenti negli “spazi neutri” della vita sociale. Ad essa
vanno ricondotti quanti vivono la testimonianza credente nei diversi ambienti di vita, lavoro e
volontariato al servizio del territorio.
********************************

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GRUPPO PULIZIE N° 4

Domenica 27 Maggio:

Ore 14.30: Uscita ragazzi di prima comunione presso il santuario di Chiampo

lunedì 28 maggio:

Ore 15.00: Adorazione eucaristica
Ore 20.30: Incontro di preparazione ai Battesimi comunitari per l’UP. Centro parrocchiale
Ore 20.30: Formazione Ministri straordinari della Comunione. Sala polifunz.le del C.S.G.B.

Martedì 29 maggio:

Ore 20,30: Incontro Consiglio per gli affari economici
Ore 20.30: Prove Schola Cantorum Tutti

Mercoledì 30 maggio:

Ore 20:30: Lettura spirituale della Bibbia presso salone parrocchiale Praissola.
Ore 20.30: Assemblea Associazione Missionaria, rinnovo direttivo. In sede.

Giovedì 31 maggio:

Ore 15.30: incontro chierichetti
Ore 20.30: Santa messa di conclusione del mese mariano con la raccolta di generi
alimentari e di consumo per le famiglie in difficoltà come: latte, zuccherò,
Passata di pomodoro, farina, caffè, tonno o carne in scatola, marmellata,
detersivo per bucato ed igiene personale.
No PASTA.

Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola

DOMENICA 27:
10.00: S. Messa con consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 1a tappa. San Bonifacio
10.30: S. Messa con Rito della Cresima a Praissola.
17.30: “Note di primavera”. Rassegna corale della Schola Cantorum con il coro “La Sisilla”.
Chiesa di San Giovanni Bosco.
Martedì 29 maggio:
Ore 20.30: incontro catechisti di Praissola.

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 26 maggio
S. Filippo Neri
Ore 18.30: S. Messa (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; Fazion Mario,
Rossin carmela e Menini Massimo; Vezzaro Emilio, Maria; Bastianello Sergio, Signorini Elsa;
Creazzo G. Carlo, Dian Mario, Elide, Elsa)
Domenica 27 maggio
SANTISSIMA TRINITA’
Ore 09.00: S.Messa
Ore 11.00: S. Messa
30° Anniversario di matrimonio di Pozza Franco e Milizia Cristina
Lunedì 28 maggio
S. Lodovico Pavoni
Ore 18.30: S. Messa
Martedì 29 maggio
S. Massimino
Ore 08.30: S. Messa
Mercoledì 30 maggio S. Giovanna d’Arco
Ore 08.30: S. Messa
Giovedì 31 maggio Visitazione B.V. Maria
O Ore 20.30: S. Messa di conclusione del Mese Mariano
Ogni gruppo che si è incontrato presso i capitelli per la recita del Santo Rosario durante questo
mese, è invitato a portare all’offertorio un cesto di generi alimentari o di consumo come
specificato precedentemente tra gli Appuntamenti della Settimana
Venerdì 01 giugno
S. Giustino
Ore 15.00: Inizio Adorazione Eucaristica (Vie Giacomo Puccini, Tombole, Prova (lato est),
Piazzale Michelangelo, Canaletto, Pigafetta e Vespucci)
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica (Vie Leonardo Da Vinci, Canova, Veronese, Giotto,
del Donatore, Palladio, Don Mario Viale, Massimiliano
Kolbe, e quartiere Anna Frank)
Ore 17.00: Adorazione Eucaristica (Vie Tiepolo, Mantegna, Vie Tintoretto, Strada Romana)
Ore 18.30: S. Messa
Sabato 02 giugno
S. s. Marcellino e Pietro
Ore 09.00: Inizio Adorazione Eucaristica (Vie Caduti sul Lavoro, Cristoforo Colombo,
Prova (lato ovest), quartiere Serenissima e Galilei)
Ore 10.00: Adorazione Eucaristica (Vie Favorita, Carducci, Borina, Giorgione, Vie Casotti,
Contrada Tombole, Madonna Pellegrina)
Ore 15.00: S. Messa di Matrimonio di Turazza Nicola e Mazzon Michela
Ore 18.30: S. Messa con la Processione del Corpus Domini per: Piazzale
Michelangelo, Via Mantegna e Via Prova. Si pregano le famiglie di provvedere agli addobbi.
(Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi; Costantini Lino e Gabriella; Tirapelle Silvio e
Maria; Benazzoli Mirco; fam. Pasetto Antonio, Rizzotto Amedeo; Uva Luigi; def. fam. Osan)
Domenica 03 maggio
CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 09.00: S.MessaOre 11.00: S. Messa con la conclusione Anno Pastorale.

Sono invitati tutti i gruppi e associazioni, in special modo le realtà giovanili.

Classe 1938

