
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 26                                     28/06/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal 2°libro dei Re 4,8-11.14-16a  

Dalla Lettera ai Romani 6,3-4.8-11  
Dal Vangelo secondo Matteo 10,37-42 
 

La Parola di Dio...  

un bicchiere d’acqua fresca per l’estate 
 
Anche il più piccolo gesto di accoglienza, di attenzione di cura verso 
l’altro è segno dell’amore di Dio che si rende presente nella nostra 
vita e nella comunità. E tutto questo è alimentato e sostenuto da 
un costante e sempre nuovo ascolto della Parola di Dio che 
prende “casa” in noi. 
 
Dopo aver avviato una seppur breve (causa pandemia!) ma 
interessante esperienza di lettura del Vangelo nelle case agli inizi 
della Quaresima (Oggi devo fermarmi a casa tua). Aver ripreso 
dopo Pasqua, ogni settimana sulla piattaforma Zoom, la Lettura 
comunitaria della Parola di Dio (lectio), seguita fedelmente da un 
buon numero di persone e volti (anche nuovi) che si sono messi in 
ascolto, hanno fatto risuonare la Parola nella loro 
vita, hanno pregato, condiviso in modo po’ aver 
imparato ad assaporare nei mesi, sui vari 
mezzi social, le quotidiane Briciole 
di Parola. 
 
Ora con l’immersione nel tempo e 
clima estivo, possiamo sentire il 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



 

 

bisogno di qualcosa di nuovo e rinfrescante... un cambio di voci ma 
non meno  
appassionate e attente alla Parola di vita. 
 
Ecco perché come Unità Pastorale San Bonifacio proponiamo per il 
mese di luglio tre incontri biblici 
 

"LA PAROLA AI LAICI" 
 

Quando?   Il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 
Dove?    In canonica a Praissola. 
 
1. sabato 11 luglio La Parola ai laici: Come annunciare il Vangelo? 
(At 16, 11-40). Conduce Emanuele Zonato. 
 
2. sabato 18 luglio La Parola ai laici: La Parola si fa casa. Marta e 
Maria (Lc 10,38-42). Conduce Federica Sciuscio. 
 
3. sabato 25 luglio La Parola ai laici: incontro a sorpresa! ... Conduce 
Alberto Mosele. 
 
Siete pregati di dare la vostra adesione in canonica a San Bonifacio 
tutte le mattine (eccetto domenica) dalle 9.00 alle 11.00, precisando 
a quale/i incontri partecipate. 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 



 

 

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                                                     

Ricordiamo che alle PORTE DELLA CHIESA durante la 
celebrazione delle SS. Messe ci sono dei cestini per le OFFERTE 
COMUNITARIE. È responsabilità di ciascuno poter donare quanto e 
come può secondo le proprie intenzioni e necessità. GRAZIE!!! 

 
 

AVVISO 
                   Sabato 27 giugno dalle 9 alle 11, davanti alla stanza ex     

                        ciclisti, si potranno consegnare i libri presi in prestito dalla 
Biblioteca Parrocchiale.  

Presentarsi muniti di mascherina e rispettare le norme di distanziamento. 
Potrete riporre i libri nello scatolone apposito che verrà messo a 

disposizione. 
In quell’occasione si consegneranno anche le tessere di Noi Associazione. 

 
***** SQUADRA PULIZIE N. 1 **** 



 

 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
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 Bruna; Uva Luigi e f.lli; Andrea e Giulia) 

DOMENICA 28 giugno: XIII Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

Lunedì 29  giugno:       Ss. Piet o e Paolo, apostoli 
 18.30: S. Messa           

Martedì 30 giugno:       Ss. Primi mar iri della Chiesa di Roma 
 08.30: S. Messa   

Mercoledì 01 luglio:     Ss. Ester e Teobaldo  
08.30: Non c’è la S. Messa  

Giovedì 02 luglio:          S. Ot one di Bamberga vescovo  
 08.30: non c’è la S. Messa   

Venerdì 03 luglio:         S. Tommaso apostolo 
18.30: S. Messa           (Corrà Michele) 

 Sabato 04 luglio:         S. Elisabet a di Por ogallo  
18.30: S. Messa  (30° Ghellere Dario; Benetton Lino; Ciman Luigi e 
Cambiolo Pia; Bianchini Mirella e Lino; Steccanella Ilario; Benazzoli 
Mirco, Segato Danilo; Nosella Cesarina; don Francesco Bressan ann.; 
Lunardi Santo Lucia e fam.) 

DOMENICA 05 luglio: XIV Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

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 


