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COMUNITA’ DI PROVA
21/06/2020

TEL. 0457612606 Mail: parrocchiaprova@gmail.com

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal libro del Profeta Geremia 20,10-13
Dalla Lettera ai Romani 5,12-15
Dal Vangelo secondo Matteo 10,26-33

Allora inizia questa estate ?!?
In questo periodo, appena suonata la campanella di fine scuola, eravamo
abituati ad accendere i “motori” delle attività estive nelle nostre parroc- chie. I
Centri comunitari brulicavano di adolescenti e ragazzi intenti ad animare le
giornate con canti, balli, laboratori e tanti giochi del Grest. A luglio partivano i
campeggi parrocchiali, le esperienze diocesane di AC, i campi scout. E
quest’anno? Non si fa nulla? Niente estate e il suo tempo di divertimento?
Niente proposte educative immersi nella Natura, nel gioco,
nell’avventura e nel servizio al prossimo?!?
Come Unità pastorale, preti e laici assieme (educatori, capi-scout ed animatori) ci siamo interrogati molto, progettando quanto possibile e
quanto realizzabile a seconda delle normative e linee guida degli enti
governativi e diocesani. Ci siamo confrontati e ascoltati, facendoci aiutare
anche da alcuni esperti per non minimizzare o abbassare
l’attenzione sulla situazione vissuta (una
pandemia!) e attuale (non è ancora
finita!).
Il nostro pensiero costante è stato il
desiderio di riuscire a far fare
un’esperienza di un “tempo
nuovo” ai nostri giovani e
ragazzi, con

l’obiettivo educativo ed evangelico di “non farsi rubare la speranza” (papa
Francesco) e ricominciare con una maggiore consapevolezza del fragile dono
che ci è dato (la vita) e come impegnarlo al meglio (nell’amore generoso per
l’A/altro).
Per questo abbiamo deciso di provare a “ricostruire” un’esperienza di GREST
per i ragazzi e adolescenti (animatori) nei mesi di LUGLIO e/o AGOSTO,
negli oratori di Prova e San Bonifacio.
MA
per riuscire in questa “impresa” attenendoci alle norme attuali abbiamo
urgente bisogno di giovani/adulti (età indicativa 18-60 anni) VOLON- TARI
che facciano da REFERENTI ai gruppi di minori, che si mettano a
disposizione per l’accoglienza/uscita, l’igienizzazione, ecc...
Senza questo “team” di persone che si mettono a SERVIZIO delle comunità NON riusciremo proprio a far vivere questa esperienza liberatoria e
costruttiva ai più giovani...
SOLO con il contributo generoso di tutti potremo far decollare davvero
questa estate... Ci state?!? Allora sarà un’ estate si-cura!
Per maggiori informazioni rivolgersi a Barbara Lonati (Prova)
3488923182; suor Gemina (Casa della Giovane) 3407151469; Stefania Fiorio
(San Bonifacio) 3497773814.
*******************************
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

DATE CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Le nuove date per la celebrazione del battesimo sono:
domenica 20 settembre e domenica 27 settembre
per le parrocchie di S. Abbondio (Duomo), Prova e Praissola
domenica 27 settembre
per le parrocchie di Lobia e Volpino
Il battesimo sarà celebrato eccezionalmente per questo periodo di
pomeriggio alle ore 15.30 al di fuori della celebrazione Eucaristica.
Celebreremo la Liturgia della Parola e il rito del Battesimo ma senza la S.
Messa.
Prevedendo un n° elevato di richieste (visto che sono saltate le date di
marzo e giugno) le iscrizioni saranno a numero chiuso.
Tutti questi cambiamenti sono fatti per rispettare le norme di sicurezza
ancora oggi vigenti ed evitare cosı̀ sovraffollamento e aggregazione.
Invitiamo chi si fosse già iscritto nelle date precedenti a ripassare in
canonica per una nuova iscrizione.
In caso di necessità sarà prevista un’ulteriore data successiva.
Grazie

DIARIO DELLA SETTIMANA
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; Carli Mario;
Franco Santo e fam; sorelle Maria e Angela; Paolini Claudio;
Faccioli Giulio, Rosetta, Guariento Maria Grazia, Giannino, Sabina)

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

Lunedì 22 giugno: S. Paolino di Nola, vescovo
18.30: S. Messa
(Dal Bosco Virginia)
Martedì 23 giugno: S. Giuseppe Cafasso
08.30: S. Messa (fam. Cassin, Regalin e Longato )
Mercoledì 24 giugno: S. Natività di S. Giovanni Bat ista
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 25 giugno: S. Massimo, vescovo
08.30: non c’è la S. Messa

Venerdì 26 giugno: S. Josemaria Escrivà Balag er
18.30: S. Messa

Sabato 27 giugno: S. Cirillo di Alessandria, vescovo
18.30: S. Messa Bignotto Augusto e Giovanna; Bissa Anna;
Poli Giuseppe Nardi Giovanna;
Lora Antonio, Almerina e Orazio; Todesco Giannino;
ann.Bochese Michela; Formiga Leonello;
Masini Mario e Bruno)

DOMENICA 28 giugno: XIII 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

