
Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio 
Anno 2  COMUNITA’ DI PROVA 

 N° 19        17/05/2020
TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

Letture: Dal libro degli Atti degli Apostoli 8,5-8.14-17 
Dalla Prima Lettera di San Pietro 3,15-18 
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15-21 

“ALLORA QUANDO COMINCIATE LE MESSE?” 

È questo il ritornello che ci sentiamo ripetere in questi giorni. E certo sarà 
una gioia poter rivedere i vostri volti, ascoltare il Vangelo e fare la 
comunione che tutti ci unisce. Sono quasi tre mesi che aspettiamo! Ed 
intanto il desiderio dell’eucaristia è cresciuto come qualcosa di prezioso. 
Allora si torna come prima? 

Non si può tornare come prima. Poiché entreremo in chiesa con 
mascherine, igienizzante e tenendo le distanze. Ricominceremo le Messe 
con tutte le norme di sicurezza che ci saranno indicate. E poi non dobbiamo 
ricominciare come prima! 

Poiché in questo tempo abbiamo imparato delle cose che non possiamo 
dimenticare. Abbiamo imparato che correvamo troppo. Ed è un bene andare 
più lentamente: più attenti agli altri, alla vita interiore, alla famiglia. 
Certamente non è stato Dio a mandare il virus. Ma in questa pandemia è 
Lui che ci parla. E ci chiede di crescere e cambiare. Ci chiede degli 
SPOSTAMENTI. 

Primo spostamento: dalla mensa del Pane alla mensa della Parola. 
Senza Messa abbiamo capito che la Parola di Dio è centrale per la nostra vita. 
Incontriamo Dio nella Scrittura. L’eucaristia è il culmine e la fonte della vita 
cristiana, ma la Parola di Dio è la roccia che ci salva, la luce che ci guida. 

VI Domenica di Pasqua



 

 

Secondo spostamento: dalla chiesa alla casa.  
Senza la Messa nella chiesa parrocchiale, molti di noi avevano cominciato 
a trovarsi nelle case a leggere il Vangelo in piccole comunità. Poi abbiamo 
continuato a pregare in famiglia. Abbiamo capito che la famiglia è una 
“Piccola Chiesa Domestica”. Sarà importante tenere insieme la chiesa e la 
casa, come i primi cristiani: “Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore” (At 2,46). 
  

Terzo spostamento: dai preti ai laici battezzati.  
La vita cristiana non dipende solo dai preti che guidano la comunità e 
presiedono l’eucarestia. La comunità cristiana è costruita anche e 
soprattutto dai laici, donne e uomini, che sanno testimoniare il Vangelo nei 
loro luoghi di vita. Sanno, radunare la propria famiglia ed anche altre 
persone a leggere il Vangelo e a pregare insieme. 
  

Quarto spostamento: dal centro alla periferia.  
La Chiesa è la comunità dove incontriamo Dio. Ma non lo incontriamo solo 
nella chiesa di muratura al centro della parrocchia. Lo incontriamo nelle 
case, lo incontriamo nelle persone al lavoro, negli ospedali e nei poveri. La 
nostra Unità Pastorale potrà diventare un COMUNITÀ DI COMUNITÀ. 
Una grande famiglia che riunisce tante piccole comunità dove ci si 
annuncia il Vangelo. 
  

Allora cominciamo le messe? 
Se, tra mascherine e guanti, avremo un cuore che batte per la nostra 
comunità. 
Se non ci basterà ricevere Cristo nelle specie del Pane, ma lo vorremo anche 
seguire sulle strade nuove che ci indica per essere Chiesa Missionaria in 
uscita. 
Cominciamo allora gradualmente, con prudenza e pazienza. 
Si propone di partire in ogni parrocchia con la messa feriale prima del 
sabato (giovedì sera a Lobia, venerdì per le altre quattro parrocchie). 



 

 

  

Ci vorrà ancora qualche giorno per organizzare tutto in sicurezza. 
OCCORRONO VOLONTARI PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE, PER 

L’ACCOGLIENZA E L’ALLESTIMENTO ESTERNO. (vedi dettagli ultima 
pagina) 
Ma la Messa in parrocchia non ci deve far concludere la preghiera in 
famiglia.  
  

Le persone fragili, come gli anziani e quelli affetti da qualche patologia 
faranno bene ad aspettare un po’, prima di partecipare alla Messa. 
Il vescovo ci dice che ci sono altri modi per osservare al precetto festivo. I 
genitori riflettano bene prima di portare i bambini. Sono quelli che fanno 
più fatica a mantenere le distanze. 
  

Ma, oltre a tutto questo, quando ci troveremo in chiesa per la S. Messa, 
sia la gioia di stare insieme e di incontrare Dio ad avere il primato su 
tutto. 
  —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —- —-  
 
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 
Pray4May(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 ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far partecipi 
tutti del sentirci comunità! GRAZIE 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI DELLA SETTIMANA 
  

 DOMENICA 17 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 
  
LUNEDÌ 18 maggio: S. Giovanni I, papa 

MARTEDÌ 19 maggio: S. Celestino V, papa 

MERCOLEDÌ 20 maggio: S. Bernardino da Siena 

 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 21 maggio: S. Cristoforo Magellanes e compagni 

 VENERDÌ 22 maggio: S. Rita da Cascia 

 18.30: S. Messa  

 SABATO 23 maggio: S. Desiderio 

 18.30: S. Messa  (Bissa Anna e Bertaso Silvia; Pertile Giuseppe,  

                               Mainente Vittoria; Rosa Stefania, don Angelo Solini) 

        DOMENICA 24 maggio: ASCENSIONE del Signore 
SS. Messe ore 9.00 e ore 11.00 

 
 

A.A.A. CERCASI 
 

VOLONTARI per l’accesso alla CHIESA 
  

Per garantire le SS. Messe servono persone volontarie che si rendano 
disponibili: 
1. alle PULIZIE DI IGIENIZZAZIONE della chiesa primo e dopo 
ogni celebrazione. Contattare: Silvia Dal Molin 3403905760 
  

2. ad un SERVIZIO DI ACCOGLIENZA alle porte della chiesa, dare 
indicazioni e gestione dell’ordine interno. 
Contattare  Barbara Lonati 3488923182 

GRAZIE! Senza di voi NON potremo fare COMUNITA’ 


