
 

 

              Unita ̀ Pastorale di San Bonifacio  
Anno 2            COMUNITA’ DI PROVA 
    N° 30                                    26/07/2020 
                            TEL. 0457612606   Mail: parrocchiaprova@gmail.com

 
Letture: Dal 1° libro dei Re 3,5.7-12 

Dalla Lettera ai Romani 8,28-30 
Dal Vangelo secondo Matteo 13,44-52 
 

La vita è una caccia al tesoro... che 
è dentro di noi! 
Tutti abbiamo in tasca le istruzioni, a saperle leggere. La mappa è offerta a 
ciascuno, gratuitamente. E invece, noi tontoloni, siamo lì, col naso per aria 
o sugli schermi del nostro iphone, e diamo retta ai tanti che ci voglio- no 
vendere le istruzioni per la felicità a basso costo. Agli espertoni di turno, 
che ci spiegano che, per essere felici, abbiamo bisogno di una macchina più 
grande, di un corpo più snello, di uno stipendio milionario. 
La cosa tragica è che molto credono a questa pia illusione! 
Per la terza domenica consecutiva la liturgia ci consegna una pagina piena 
di parabole. Gesù le usa per facilitare la comprensione del mistero di Dio. 
Usa immagini conosciute a quanti lo ascoltano, dimostrando la sua capacità 
comunicativa e la sua volontà. Imparassimo da lui a parlare di Dio, invece 

di sfoggiare elaborati linguaggi teologici 
incomprensibili ai più! 

Tre sono le piccole parabole di oggi. Le 
prime due parlano di qualcosa di 

prezioso, che cambia la vita alle 
persone. Un uomo trova un 
tesoro mentre sta scavando, 
ricopre il tutto e compra il 
campo. Un collezionista di 
perle, l’oggetto più prezioso 
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in antichità, trova la perla “quella bella” e la compra senza pensarci su 
troppo. L’idea di fondo è la stessa: la vita è una ricerca, e Dio solo conosce 
ciò che può riempire i nostri cuori. Solo Dio sa cosa ci rende 
autenticamente felici. A volte incontriamo Dio senza cercarlo, come fa quel 
tale che trova il tesoro zappando. Altre volte, invece, l’incontro con Dio è 
l’approdo dopo una lunga e laboriosa ricerca che può durare tutta la vita. 
Cosa stiamo cercando? Stiamo ancora cercando?  

La parabola della rete da pesca ci ricorda che nel cercare bisogna fare di- 
scernimento su quali motivazioni ed emozioni portiamo dentro di noi... 
non tutte sono “buone” e fruttuose. Ci vuole pazienza e costanza che nasce 
dal contatto con la Parola di Dio, con la compagnia della comunità dei 
credenti, con scelte personali per un orizzonte comune: il Regno dei cieli! 
Nel cuore dell’estate il Signore si propone come Colui che, unico, sa col- 
mare il nostro cuore con il più prezioso dei tesori. (Paolo Curtaz)  

 

******************************* 
Il prossimo bollettino parrocchiale sarà per  

TUTTO IL MESE DI AGOSTO, 
Chi avesse delle intenzioni di SS. Messe e ufficiature dei defunti, lo 
comunichi per tempo. 
 
S’informa che dalla prossima settimana e per tutto il mese di AGOSTO, 
l’ufficio parrocchiale a San Bonifacio, resterà aperto  
SOLO il mercoledì e sabato mattina. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
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. 2 *** 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 25 luglio:         S. Giacomo apostolo 

17.00: 3° appuntamento     La Parola ai laici:  

                                        Il grano e la zizzania (Mt 13,24-30).  

            Conduce Alberto Mosele.    Centro parrocchiale di Praissola. 
 

18.30: S. Messa   (7° Zanella Luigi; Bignotto Augusto e Giovanna;  
Bissa Anna; Poli Giuseppe Nardi Giovanna; Andrea e Giulia; 
Lunardi Santo e Lucia;  
fam. Pertile Giuseppe papà e mamma;  
ann. Destro Gino e fam.; fam .Bettini;  
Panarotto Angelo, Marchetto Agnese, Tregnaghi Giuseppe, 
Ghellere Anna Maria; Crestan Camillo, Baratella Annamaria; 
Zie Lucia Luigia e Elvira; def.fam. Pernigotto; 
Bignotto Renata, Facchin Pietro; Capitanio Rino; 
fam. Franco Ambrogio, Marino e Silvia;  
Padovani Attilio e Emma, Salvaro Francesco e Carmela;  
Paolin Claudio) 

DOMENICA 26 luglio: XVII Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 
 



 

 

Lunedì 27 luglio:       S. Liliana 
 18.30: S. Messa          
 

Martedì 28 luglio:       S.S. Nazario e Celso 
 08.30: S. Messa  
 

Mercoledì 29 luglio:     S. Mar a 
08.30: Non c’è la S. Messa  
 

Giovedì 30 luglio:          S. Piet o Crisologo  
08.30: Non c’è la S. Messa   
 

Venerdì 31 luglio:         S. Ig azio di Loyola 
18.30: S. Messa   (Ghellere Dario) 
 

Sabato 01 agosto:         S. Alfoso M. de Lig ori 
 
18.30: S. Messa   (7° Danieli Marcello; Benetton Lino;  

Ciman Luigi e Cambiolo Pia; Bianchini Mirella ;  
Benazzoli Mirco, Segato Danilo, Nosella Cesarina;  
Steccanella Ilario; Padre Agostino, Alberto def.fam.)   

 

DOMENICA 02 agosto: XVIII Domenica del tempo ordinario 

09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 
 


