
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 24                                       14/06/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal libro del Deuteronomio 8,2-3.14b-16a  

Dalla 1a Lettera ai Corinzi 10,16-17 
Dal Vangelo secondo Giovanni 6,51-58 
 

Mangiate il Pane della vita  

per essere in com.unione 

Alcune risonanze condivise dai partecipanti 
alla lectio comunitaria 

Solo Tu Signore dai un senso al nostro vivere. Con 
Te mi sento completa Signore. Senza il Tuo Pane di 
Vita la mia vita è sterile e vuota. 
 
Come quando mangiamo mastichiamo gli alimenti, 
cosı̀ tramite l’Eucarestia sappiamo masticare la 
Parola che ci viene donata ogni giorno per farla nostra e per donarla... 
 
Mi colpisce molto che il pane ed il sangue di Gesù sono per la VITA (nella sua 
totalità). Vorrei che ciascuno che viene alle nostre Messe si porti a casa un di 
più di VITA. 
 
Grazie Signore per averci amati cosı̀ tanto da dare Te stesso per noi. Il tuo 
Corpo Signore ci rende un tutt’uno con Te e la comunità cristiana. 
 
Che il pane e il vino siano sempre in noi come fonte di vita eterna e di 
accoglienza della Parola di Dio di amore e misericordia. 
 
Il Signore non ha paura di noi, di entrare dentro di noi, di far parte di noi... e 
noi? Aiutaci Signore a farti spazio e a non avere paura di Te. 

S.S CORPO E SANGUE DI CRISTO 



 

 

Quando riceviamo il Corpo di Cristo, accogliamo in noi il Signore: sarebbe 
bello far partecipi di questa esperienza tutti quelli che incontriamo, 
condividendo la Gioia, l’Accoglienza, il Servizio, l’Amore. 
 

In questo brano, abbiamo visto che diverse parole sono ripetute 10 volte e la 
simbologia nella Bibbia è molto importante. In matematica, il 10 è un numero 
triangolare cosı̀ come lo è il 3 e il triangolo è il simbolo della Santissima Trinità, 
quindi si può cogliere un ulteriore connessione tra la festività della Santissima 
Trinità di domenica scorsa e il Corpus Domini di questa domenica, lo Spirito 
Santo è l’amore che unisce il Padre al Figlio, il quale si è fatto uomo e si è donato 
a noi nell’Eucarestia. 
 

Mangiare, masticare, bere, carne, sangue, pane, Parola... in quanti modi e con 
quanti mezzi il Signore ci sostiene e ci dona la possibilità di viverlo... 
 

Il verbo masticare mi dà l’idea di un gesto molto concreto e “adulto”, un gesto 
che ci implica. 
 
Come il pane è necessario per la vita fisica di ogni uomo, cosı̀ l’eucarestia è 
indispensabile per la vita del cristiano. Ne abbiamo sentito la mancanza in 
questo lungo periodo, diventa un grande desiderio di riceverlo e portarlo con 
noi nella nostra vita. 
 
Gesù offrendosi a noi come pane e vino, vero nutrimento e vero cibo, esprime il 
grande desiderio di Dio di soddisfare ogni autentica fame dell’uomo. 
Nell’eucarestia troviamo il nostro sostegno per la vita di tutti i giorni. 
 
Il periodo vissuto di pandemia senza la viva partecipazione alle SS. Messe e 
senza il dono dell’Eucarestia ci renda cristiani consapevoli di ricevere il Pane di 
vita con più convincimento e far sı̀ che per mezzo di ogni Eucarestia la nostra 
vita assomigli sempre più a quella che Lui ci ha insegnato. 

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

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 



 

 

Pellegrinaggio in Turchia sulle orme di San Paolo previsto dal 4 all’11 
settembre È SOSPESO causa emergenza Covid-19. Passate in Canonica a San 

Bonifacio per recuperare la quota di iscrizione (mattina ore 9/12). 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 13 giugno:   S. Antonio di Padova 
 
 16.30 : Ora di Adorazione al Corpo e Sangue di Cristo 

  18.30: S. Messa  ( 7° Ghellere Dario; Maestrello e Crestan;  
                              Mazzon Silvio, Botturi Fiordalice;  
                              fam. Agostini e fam De Guio Tullio;  
                              Lonardi Santo e Giorgio e def. fam. Benetton;  
                              Turra Bruno) 

DOMENICA 14 giugno: SS. Corpo e Sangue di Cristo  

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

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



 

 

Lunedì 15  giugno:     S. S. Vito mar ire 
 18.30: S. Messa  (Pedron Luigi Maria e fam.)   

Martedì 16 giugno:     S. Domenico Ng yen e mar iri del Viet am  
 08.30: S. Messa  (int.off. ) 

Mercoledì 17 giugno:     S. Her è abate.  
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 18 giugno:    S. Calogero 
 08.30: non c’è la S. Messa   

Venerdì 19 giugno:    Ss. Cuore di Gesù 
18.30: S. Messa  (Adrianilli Adriano) 

 Sabato 20 giugno:   Cuore Immacolato B.V. Maria 
  18.30: S. Messa  ( Pertile Giuseppe, Cavallaro Gino e Lucilla;  
Briccolo Nello; Lovato Alessandro e fam Castegnaro; Balan Gino; 
Steccanella Ilario; Bianchini Mirella, Vittorio e Ida; Cerboni Raffaele, 
Bocchese Michela; ann.Fattori Maurizio, Giovanni e Sonia) 

DOMENICA 21 giugno: XII Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

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

CONFESSIONI:  

sarà possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione, in 
Duomo:  - mercoledì dalle ore 09.15 alle 11.00  

                 - sabato dalle ore 09.00 alle 11.00 


