
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 19                                        10/05/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal libro degli Atti degli Apostoli 6,1-7  
Dalla Prima Lettera di San Pietro 2,4-9  
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,1-12  

 

“La Parola cresceva…” 
in chi la sa ascoltare e fare scelte di comunione 

alcune risonanze condivise dai partecipanti alla lectio comunitaria  

Un messaggio che ci lascia il brano (Atti 6) è il raggiungimento dell’unità nella 
diversità che abbatte lo stereotipo secondo cui solo la comunità d’intenti porta 
all’unità.  

Dovremmo dare più importanza al valore della Parola di Dio, convinti che 
attraverso di essa è Dio che ci parla.  

Che bello sapere che la Parola cresce nei momenti di “crisi” della comunità, 
quando invece di sbraitare e sventolare le proprie “verità” ci mettiamo in umile 
ascolto dello Spirito Santo che ci parla nelle realtà più bisognose!  

Bisogna affrontare i problemi, non aspettare che si risolvano da soli... e la 
Parola ci indica come dobbiamo agire. 

Possiamo paragonare questa lettura al nostro tempo. Vivere questo momento 
opportuno per fare discernimento su noi stessi per 
ritornare ad essere pronti a ripartire con la comunità.  

La Parola di Dio è soggetto, è potenza alla quale 
affidiamo la nostra realtà. Lo Spirito Santo sia la nostra 
forza.  

Dovremmo avere il coraggio di comunicarla perché è la 
potenza di Dio che lavora. Noi siamo solo strumenti 

V Domenica di Pasqua



 

 

Mi colpisce il fatto che il contrasto nasca proprio nel momento in cui 
l’annuncio si trasforma in gesto (pratico) di amore: è proprio in questo tipo di 
gesti che si misura la nostra fede.  

La Parola seminata in noi dice a ciascuno di noi qualcosa di diverso e questa 
diversità condivisa ci rende comunità; oggi abbiamo bisogno di rivivere la 
nostra comunità.  

Che il Signore susciti anche tra noi dei diaconi permanenti, modesti, umili, che 
mettano il Signore e il servizio ai fratelli davanti a loro stessi.  

In questo periodo di assenza di tante cose la Parola di Dio ha riempito il cuore 
e la mente ed è stata feconda.  

Quale idea di comunità? la mia/ideale. Ci vuole discernimento...  

È nella vita di ogni giorno e nella nostra comunità che la Parola di Dio ci 
guida... è la nostra bussola!  

Da sempre la Parola ha in sé la forza di generare e rigenerare continuamente 
la Chiesa.  

Grazie Signore per l’Unità pastorale, perché anche i sacerdoti possono vivere 
come in una famiglia. 

 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —- —- 
Ricordiamo e invitiamo nel mese di maggio alla preghiera del Rosario. 
Possiamo sempre pregarlo in casa. C’è inoltre una preghiera settimanale, 
adatta alla sensibilità dei più giovani (Datevi al meglio della vita).  
In ogni chiesa è predisposto un angolo dove poter scrivere intenzioni di 
preghiera. I preti le raccoglieranno e le rilanceranno (in sintesi) dentro la 
preghiera quotidiana: Briciole di Parola. 

Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram:  

Unità Pastorale San Bonifacio Prova Praissola Lobia Volpino 
(cliccando poi unisciti) 

Per ricevere il bollettino parrocchiale, la preghiera quotidiana Briciole di 
Parola, il video-messaggio domenicale e altre informazioni. 

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



 

 

AVVISI PARROCCHIALI DELLA SETTIMANA 
  

DOMENICA 10 maggio: V di PASQUA 
  

NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 
 trovate o vi verrà inviato 
 il  foglietto per la preghiera in famiglia 
  
  AUGURI A TUTTE 
   LE MAMME ! 
  
LUNEDÌ 11 maggio: S. Fabio, martire 
  

MARTEDÌ 12 maggio: S. Pancrazio 
  

MERCOLEDÌ 13 maggio: Beata Maria Vergine di Fatima 
  

 20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) 

Per partecipare al video-incontro sulla piattaforma 
Zoom, bisogna inviare un messaggio al cell. di don 
Emilio (3316134617)entro e non oltre martedì sera. 
Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio. 
  

GIOVEDÌ 14 maggio: S. Mattia, apostolo 
 20.30: video-riunione del Consiglio Pastorale Unitario (CPU) 
di tutte e cinque le parrocchie dell’UP San Bonifacio. 
  

VENERDÌ 15 maggio: S. Isidoro di Siviglia 
  

SABATO 16 maggio: S. Simone Stock 
  

DOMENICA 17 maggio: VI di PASQUA 
  

 NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera personale 
  

 trovate o vi verrà inviato il  foglietto per la preghiera in famiglia 
 
  



 

 

Alcune indicazioni pastorali in questa “fase 2” 
tratte dalle indicazioni diocesane dello scorso 04.05.2020 

  

a.  i FUNERALI, si svolgeranno prevalentemente nei cimiteri 
comunali (anche in caso di cremazione), con una Liturgia della 
Parola, con la partecipazione di max 15 persone. 
  

b.  Per le SS. MESSE COMUNITARIE, attendiamo l’attuazione del 
protocollo governativo concordato con la CEI, approvato in data 7 
maggio, e le seguenti indicazioni della Diocesi di Vicenza. Nei 
prossimi giorni si vedrà se e come è possibile celebrare nelle nostre 
chiese parrocchiali a partire dal 18 maggio. 
Nel frattempo, le chiese rimangono comunque aperte per la 
preghiera personale. 
  

c.  Vista la situazione ancora incerta anche per il prossimo periodo 
estivo. Si è deciso con il Comitato Campeggio, a malincuore, di 
sospendere il CAMPEGGIO per i ragazzi e i giovani. 
  

d.  Si sta, nel frattempo, lavorando per RIORGANIZZARE E 

PROGETTARE IL GREST per i bambini. Certi che non sarà possibile 
ritrovarci con le stesse modalità e quantità numeriche (persone 
presenti in contemporanea) degli scorsi anni. 
Non inizierà nel mese di giugno (per l’oratorio di San Giovanni 
Bosco), ma si ipotizza nei mesi di luglio e/o agosto. Sarà importante 
una collaborazione tra gruppi e realtà del territorio. 
  

e.  Fin da ora cerchiamo di vivere una “pazienza attiva”, come ci 
sollecita il nostro vescovo Beniamino, aperti al rispetto delle norme 
di salute pubblica, coltivando una SENSIBILITÀ SOLIDALE, e quindi 
comunitaria (nessuna si salva da solo o pensi solo a sé stesso), per le 
realtà e situazioni di fragilità e debolezza economica  (e non solo). 


