
 

              Unità Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 11                                        15/03/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal Libro dell’ Esodo 17,3-7 
Dalla Lettera ai Romani 5,1-2.5-8 Dal  
Vangelo secondo Giovanni 4,5-42 

LA CONVERSIONE NON PREVISTA 

 È Quaresima di conversione. Ma non è la solita conversione, fatta delle 
solite rinunce. In questi giorni siamo costretti a cambiare. Non si può 
andare a scuola o all’allenamento. La domenica non si può andare in 
montagna. Qualcuno resta a casa dal lavoro. I figli non possono uscire; i 
genitori devono discutere per tenerli a casa. Ci si ritrova tutti in casa e non 
è sempre facile gestire le tensioni che nascono dallo stare vicini. 
La preoccupazione cresce in tutti. 

Sono anche i giorni nei quali diventa più forte la solitudine dei più 
deboli. Questa crisi la pagheranno i più fragili, i più poveri poiché hanno 
meno mezzi per cavarsela e avranno meno aiuti. È un grande cambiamento! 
E cambiare è difficile. È una conversione non prevista. 

O meglio non prevista da noi, ma è un tempo favorevole per incontrare e 
lasciarci cambiare, “dissetare” - come sperimenta la donna samaritana nel 
Vangelo di questa domenica - “dall’acqua viva” che è la fede nel Signore 
Gesù. 

In questi giorni impariamo la lezione del limite. Siamo limitati in tutto. 
Vorremmo correre, risolvere i problemi, organizzare, uscire e andare. 

E non possiamo. Occorre accettare il limite. Andare più lenti. Scoprire le 
opportunità che ci offre questa nuova situazione. 

III domenica di Quaresima 



 
Quali sono le chiamate di Dio in questa concreta realtà che non abbiamo 
cercato? Qualcuno ha cominciato a darsi da fare: ha anticipato le pulizie 
di Pasqua o ha deciso di dare un colore nuovo alla casa. 

 Ma la lezione del limite ci indica anche una strada interiore e spirituale: 
“Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché 
dimori in me la potenza di Cristo” (2 Cor 12,9). 

Siamo costretti a semplificare la nostra vita e a vivere di poco. Non è 
tutto male, se in questo poco ci nutriamo della forza della preghiera e della 
Parola di Dio, manteniamo la compassione per i sofferenti e continuiamo a 
tessere i legami della comunità cristiana. 

In attesa di poter ancora celebrare insieme l’eucarestia domenicale, 
inventiamo modi nuovi per essere popolo di Dio in cammino. 
Ogni giorno noi preti, attraverso i social, vi inviamo un pensiero, una 
“briciola” tratta dalla Parola di Dio. Ci auguriamo che sia di aiuto a 
ciascuno di voi in questo tempo difficile. 

Un caro saluto a tutti, specialmente a chi è preoccupato, a chi rischia di 
perdere il lavoro, a chi si sente ancora più solo, agli ammalati nelle case e 
all’ospedale. 

Noi preti dell’Unità Pastorale San Bonifacio vi ricordiamo nella preghiera 
e S. Messa quotidiana, vi siamo e sentiamo vicini e non mancheremo di 
continuare a farvi pervenire un nostro messaggio attraverso i mezzi di 
comunicazione telematica (canale Telegram, gruppi WhatsApp, profili 
Facebook della Pastorale Giovanile Vicariale e di Instagram del 
Centro San Giovanni Bosco). 

A voi la responsabilità di condividerlo con altri per far partecipi tutti del 
sentirci comunità! GRAZIE    Buon proseguimento di Quaresima a tutti! 

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

La comunità si unisce tutta per fare gli auguri di Buon compleanno 

a Franco Giuseppina (Cochi) per i suoi 94 anni.  (19/03/2020) 



 
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020 

Si ricorda che quest’anno l’Unità Pastorale San Bonifacio sostiene il progetto 
di solidarietà “PAKISTAN: attrezzature scolastiche”. 

LA SITUAZIONE: la parrocchia di San Paolo Apostolo (diocesi di 
Faisalabad) ha una popolazione molto povera, lavora in fabbriche di mattoni 
che vengono preparati a mano. I bambini, schiavi dei loro padri, lavorano 
nella perenne precarietà e senza accedere alla scolarizzazione. 

L’INTERVENTO: la scuola, costruita 7 anni fa per i bambini più poveri, 
ospita ora 314 studenti strappati al lavoro minorile e alla schiavitù. 

Ci sarebbe bisogno di costruire nuove aule con relativi servizi, al centro della 
parrocchia così da poter offrire a tutti i ragazzi dei villaggi che vorranno 
studiare alla sera e durante le vacanze, uno spazio consono. 

I CONTATTI: p. Emmanuel Parvez, parroco: murida51@yahoo.com 

I salvadanai, vorrebbero essere uno strumento che aiuta tutta la comunità 
alla solidarietà verso i più poveri.  
 

Li trovate assieme alla CASSETTA IN CHIESA. GRAZIE! 
 

 
******   I prossimi battesimi avranno luogo   ****** 

******   Sabato Santo 11 aprile alle ore 21.00   ****** 
******   e domenica 14 giugno alle ore 11.00   ****** 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
                                                                                   GRUPPO PULIZIE N° 2 
Lunedì 16 marzo: 
Dopo le ultime decisioni del governo per il coronavirus, l'ora di adorazione del 
lunedì pomeriggio viene sospesa fino a prossima comunicazione. 

Venerdì 20 marzo:    07.15: Preghiera di Quaresima con i giovani. 

Cappellina Duomo.  
Tutto il giorno in Duomo, possibilità di passare e prendersi un momento 
con Dio. 
 



 
 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes 2020 
 In treno dal 19 al 25 maggio 
 In aereo dal 20 al 24 maggio 

Per informazioni: 340 2438154, 0457610537 (F. Lovato) 

 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

 

 

Domenica 15 marzo          III DOMENICA DI QUARESIMA                                             
NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 
 
Lunedì 16 marzo         S. B. Giovanni Cacciafronte, vescovo  
   chiesa aperta per preghiera personale 

 

Martedì 17 marzo        S. Patrizio 
chiesa aperta per preghiera personale 

Mercoledì 18 marzo    S. Cirillo di Gerusalemme 
   chiesa aperta per preghiera personale 

Giovedì 19 marzo       S. Giuseppe, sposo di Maria (FESTA del PAPÀ) 
chiesa aperta per preghiera personale 

Venerdì 20 marzo      S. Alessandra 
   chiesa aperta per preghiera personale 

Sabato 21 marzo      S. Nicola di Flue 
    chiesa aperta per preghiera personale  

Domenica 22 marzo          IV DOMENICA DI QUARESIMA 
NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 

Per fissare la data delle messe dei defunti 
non celebrate le settimane scorse,  

aspettiamo indicazioni da parte dei familiari dopo che avremo 
indicazioni che si possono riprendere le celebrazioni liturgiche. 


