
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 28                                    12/07/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal libro del Profeta Isaia 55,10-11  

Dalla Lettera ai Romani 8,18-23 
Dal Vangelo secondo Matteo 13,1-23 

 
Una Parola (di Dio) che non è mai sprecata 

 

Nel cuore dell’estate parliamo della Parola per ricordarci che Dio non si 
stanca di noi, che l’efficacia delle sue parole non sono determinate dalla 
nostra capacità di ripeterle, ma di accoglierle, di renderle feconde nella 
nostra vita. Davanti alla famosa parabola del seminatore occorre prima di 
tutto liberarsi da una sterile lettura moralistica (Io sono terreno buono, ari- 
do, sassoso o pieno di rovi?!?). Il protagonista della parabola non è il se- 
minatore e nemmeno il terreno. Al centro di tutto sta il seme, cioè la sua 
Parola. Noi siamo il terreno di Dio, la sua Parola non si ferma, è gettata 
anche nella nostra vita. Quello che resta di questa immagine è l’ottimismo 
di Dio che continua a seminare la sua Parola in 
questo mondo che ci sof- foca di parole, tante, 
troppe, mentre a volte avremmo bisogno di un 
sano e 
riposante silenzio intorno e dentro di noi. Per 
lasciarci sorprendere e portare frutti rinnovati e 
abbondanti in scelte di vita e stili davvero 
“buoni”. 
Non sta a noi decidere il successo o meno, a noi 
la 
responsabilità e libertà di accogliere e spargere 
la Parola in modo sempre nuovo. Ecco allora le 
possibilità di lasciarci fecondare da essa in tre semplici iniziative nei 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



 

 

prossimi sabati di luglio (la PAROLA AI LAICI → vedi informazioni 
pag. seguente). 
Noi siamo chiamati ad essere contadini della Parola, a diffonderla, con 
fiducia, certi che non tornerà a Dio senza aver portato frutto (Is 55). 

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

 
Unità Pastorale San Bonifacio  

Parrocchia 
Prova 

Ci siamo,  
lunedì 12 luglio partiamo  
con la nuova avventura,  
ci affidiamo al Signore e 
ringraziamo i genitori che ci 
dimostrano fiducia, mettendo 
nelle nostre mani i loro ragazzi.  
Ci impegneremo con tutte le nostre forze a far vivere e vivere un’estate 
serena e gioiosa.  
Chiediamo a tutta la comunità di sostenerci anche con la preghiera.  
              

L’ESTATE, NON CE LA FACCIAMO RUBARE!!!! 
 

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

L’Unità Pastorale San Bonifacio propone per il mese di luglio  
tre incontri biblici  

"LA PAROLA AI LAICI" 
Quando? Il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 circa 
Dove? In canonica a Praissola. 
sabato 11 luglio,  

sabato 18 luglio, sabato 25 luglio 



 

 

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, e altre informazioni. 

A ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far 
partecipi tutti del sentirci comunità!             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!!! 

 
 

***** SQUADRA PULIZIE N. 4 **** 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 11 luglio:         S. Benedet o pat ono d’Europa 

17.00: 2° appuntamento La Parola ai laici:  
Come annunciare il Vangelo? (At 16, 11-40).  
Conduce Emanuele Zonato. Canonica di Praissola. 

 
18.30: S. Messa  (Maistrello e Crestan; def.fam. Gattazzo Giovanni;  
                           ann. Caloi Sergio, Antonio , Elsa e fam.;  
              ann. Steccanella Attilia, Marconi Alessandro, Elvira, Teresa;                
              ann.Piccoli Stefania; Sugan Anna e Luigi ) 



 

 

DOMENICA 12 luglio: XV Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

Lunedì 13 luglio:       S. Enrico 
 18.30: S. Messa        (int.off.; Danieli lino e Luigino)   
 

Martedì 14 luglio:       S. Camillo De Lellis  
 08.30: S. Messa  (Coltro Italo; Benetton Guerino e Nella; Viola Erminia e 
Gianesini giuseppe.) 

Mercoledì 15 luglio:     S. Bonavent ra  
08.30: Non c’è la S. Messa  

Giovedì 16 luglio:          B.V. Maria del Monte Car elo 
 08.30: Non c’è la S. Messa   

Venerdì 17 luglio:         S. Alessio 
18.30: S. Messa   

 Sabato 18 luglio:         Ss. Calogero e Federico 

17.00: 2° appuntamento La Parola ai laici:  
La Parola si fa “casa” (Lc 10,38-42).  
Conduce Federica Sciuscio.    Canonica di Praissola. 

 
18.30: S. Messa  (Briccolo Nello e Meneghini Maria;  
                           Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Balan Gino;      
                           Spagnolo Silvio, Rizzotto Amedeo;  
                           Fasolo Gaetano Todesco Giannino) 

DOMENICA 19 luglio: XVI Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 

 


