
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 22                                        31/05/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal libro degli Atti degli Apostoli 2,1-11  

Dalla 1a Lettera ai Corinzi 12,3-7.12-13  
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-23 

 

Fare cammini di unità nella policroma varietà dello Spirito 
alcune risonanze condivise dai partecipanti alla lectio comunitaria  

Unità nella diversità (Atti 2): la speranza è che la nostra Unità pastorale cresca 
anche grazie alle peculiarità delle singole parrocchie 

La lingua madre della Chiesa è la lingua di ciascuno di noi, la Chiesa nasce 
poliglotta perché si rivolge all’umanità intera. Ma qualche volta, non la 
comprendiamo, anche se parla la nostra lingua... 

Affidarsi allo Spirito significa riconoscere che lavora più di noi e meglio di noi; a 
noi tocca, riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, seguirlo. Anche nel buio del 
nostro tempo, lo Spirito c'è e non si è mai perso d'animo: al contrario sorride, 
penetra, investe, avvolge, arriva là dove mai avremmo immaginato... 

Non conosciamo ancora l’importanza che lo Spirito Santo ha nella nostra vita! Gli 
Atti ci invitano a scoprire il luogo dove lui si trova: nella comunità, nel silenzio, 
nell’ascolto, nella Parola di Dio. 

Parlare il “linguaggio degli uomini”: è questa la fatica creativa che lo Spirito 
domanda ai credenti di oggi perché il Vangelo 
torni a risuonare di nuovo significativo. 

Che lo Spirito Santo liberi il nostro cuore dalle 
nostre rigidità e nostalgie e ci aiuti a vedere il 
bello, il buono nelle persone che abbiamo 
vicino. 

Per comunicare la fede alla gente occorre 
utilizzare le parole della gente! Ottimo 
suggerimento, il problema è riuscire a trovare le 

PENTECOSTE



 

 

parole giuste in ogni situazione. Invochiamo lo Spirito perché ci aiuti in questo 
compito.  
 

Solo l’amore ci permette di comprendere le lingue degli altri. “Imparare le lingue 
degli altri è imparare ad amare” (Fiorella Mannoia). Aiutaci Signore ad accogliere 
l’altro e la sua lingua, la sua cultura, il suo modo di essere e farci uno con lui/lei. 

La discesa dello Spirito Santo avviene in modo impetuoso in modo che ne 
possiamo essere colmati e ne siamo sempre guidati. 

Dobbiamo imparare a chiedere di più l’aiuto dello Spirito Santo, nella nostra vita, 
nelle nostre decisioni. 

Lo Spirito è libero, in ogni persona che agisce per il bene dell’uomo è lo Spirito 
che agisce... 

L’unità nasce dalla disponibilità ad ascoltarci, ad assumere i punti di vista degli 
altri, senza doverli necessariamente assumere come nostri o senza pretendere che la 
ragione stia solo dalla nostra parte. 

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

Salvadanai e offerte quaresimali  
“Un pane per amor di Dio” 

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 

                   ********* 
Mercoledì 3 giugno dalle 9 alle 11 
giovedì 4 giugno dalle 16 alle 18,  
davanti alla stanza ex ciclisti, si potranno consegnare i libri 
presi in prestito dalla Biblioteca Parrocchiale.  
Vi invitiamo a presentarvi muniti di mascherina, rispettare le 
norme di distanziamento e riporre i libri nello scatolone 

apposito che verrà messo a disposizione. 
In quell’occasione si consegneranno anche le tessere di Noi Associazione. 



 

 

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’ 

 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

   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, per int. Carla Danieli) 
 
DOMENICA 31 maggio: PENTECOSTE 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

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



 

 

Lunedì 01  giugno:     B.V. Maria, Madre della Chiesa  
 18.30: S. Messa   

Martedì 02 giugno:     SS. Marcellino e Piet o 
 08.30: S. Messa  ( 

Mercoledì 03 giugno:     S. Carlo Lwanga e compag i mar iri  
08.30: Non c’è la S. Messa  
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 04 giugno:    S. Quirino  
 08.30: non c’è la S. Messa   

Venerdì 05 giugno:    S. Bonifacio, vescovo  
 18.30: S. Messa  (Corrà Michele Aldo e Rosa; Girardi Giuseppe e Cesarina; 
Per tutti i def. Coronavirus) 

  Sabato 06 giugno:   S. Norber o 
  18.30: S. Messa  (Benazzoli Mirco, Segato Danilo e Nosella Cesarina; 
Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi e Cambiolo Pia; Bianchini 
Mirella; Pasini Eugenio e Lora Orazio; ann. Dal Zovo Graziella) 

DOMENICA 7 giugno: SS. TRINITÀ 
09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

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

 
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 


