
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 21                                        24/05/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal libro degli Atti degli Apostoli 1,1-11  

Dalla Lettera agli Efesini 1,17-23 
Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20 

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo... 

alcune risonanze condivise dai partecipanti alla lectio comunitaria  

Gesù fin dall’inizio della Chiesa sembra avere molta fiducia negli 
apostoli, dice: “a me è stato dato il 
potere di evangelizzare... ma io 
mando voi”. Lui si fida di noi, come si 
è fidato degli apostoli, purché siamo 
responsabili da preparaci e 
approfondire la nostra fede, per 
rendere ragione della speranza che è 
in noi.  
La fede è un percorso che si inizia 
ma non ha fine.  

Questo Covid-19 è stato come un 
apprendistato perché possiamo 
almeno cominciare ad imparare a 
vivere e annunciare un Vangelo di 
libertà e di gioia.  

Ora siamo più pronti e liberi da schemi troppo fissi, da abitudini 
troppo rassicuranti.  

Ascensione del Signore



 

 

Le parole pronunciate dalle due figure angeliche (Atti 1,11) mi 
ricordano che è, prima di tutto, nella terra che sono chiamato a 
cogliere la presenza di Dio, cioè nel Vangelo proclamato, 
nell’Eucarestia domenicale, nella vita delle persone: lı̀ c’è Dio.  

Ecco... ora tocca a noi tutti annunciare e soprattutto vivere l’Amore di 
Dio  

Ricordiamoci che lo Spirito Santo è sempre in noi fin dal giorno del 
battesimo.  
 

Non dobbiamo fermarci a guardare con nostalgia al passato ma 
guardare con fiducia al futuro aprendo strade nuova per la nostre 
testimonianza.  
 

CONFESSIONI 

Dalla prossima settimana sarà possibile accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione, in Duomo:  
- mercoledì dalle ore 9.15 alle 11.00  
- sabato dalle ore 9.00 alle 11.00  

 

 

SALVADANAI E OFFERTE QUARESIMALI “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

ALLE PORTE DELLA CHIESA TROVERETE DURANTE LE SS. MESSE 

DEI CESTINI DOVE LASCIARE LE OFFERTE RACCOLTE NEI MESI 

SCORSI PER IL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ. 

GRAZIE! 

****************** 
*****   ATTENZIONE : chiediamo gentilmente di comunicare a chi vi 
consegna il bollettino, se volete ancora che vi venga consegnato cartaceo a 
casa o se lo consultate tramite i canali informatici. Per evitare di fare stampe 
non utilizzate.  Grazie ********* 



 

 

 
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 

 

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’ 

 
Ricordiamo e invitiamo nel mese di maggio alla preghiera del Rosario in 

famiglia.  

C’è inoltre la preghiera per i giovani (Pray4May).  

In ogni chiesa è predisposto un angolo dove poter scrivere delle 

intenzioni di preghiera. 



 

 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
  

 Sabato 23 maggio: S. Desiderio 

 18.30: S. Messa  (Bissa Anna e Bertaso Silvia; Pertile Giuseppe,  
                               Mainente Vittoria; Rosa Stefania, don Angelo Solini;  

                        Steccanella Ilario) 

DOMENICA 24 maggio: ASCENSIONE del Signore 
09.00: S. Messa.         11.00: S. Messa 

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

Lunedì 25 maggio:     S. Beda il Venerabile 

 18.30: S. Messa  (Ann. Carrarini Almerina e fam; Dal Prà Liduina e fam) 

Martedì 26 maggio:     S. Filippo Neri 
 08.30: S. Messa  ( 

Mercoledì 27 maggio:     S. Agostino di Canterbur  
 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 28 maggio:    S. Emilio, mar ire 
 08.30: non c’è la S. Messa  ma le Lodi 

Venerdì 29 maggio:    S. Paolo VI, papa 
 18.30: S. Messa  ( 

  Sabato 30 maggio:   S. Giovanna d’Arco 
  18.30: S. Messa  ( Bignotto Augusto e Giovanna; Poli Giuseppe, Nardi 
Giovanna; Bissa Anna e Bertaso Silvia; Pertile Giuseppe, Mainente 
Vittoria, Rosa Stefania e don Angelo Solini; Guarda Gianpietro  ) 

DOMENICA 31 maggio: PENTECOSTE 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

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


