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COMUNITA’ DI PROVA
30/05/ 2021
TEL. 0457612606 www.upsanbonifacio.it
Mail: parrocchiaprova@gmail.com

SANTISSIMA TRINITA’
Letture: Dal Libro del Deuteronomio 4,32-34.39-40
Dalla Lettera ai Romani 8,14-17
Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20

Un simbolo per le comunità in cammino: il LOGO
dell’UP e il SITO internet
Già da qualche mese è attivo il sito internet dell’Unità Pastorale che racchiude e
rilancia le attività e i servizi dei quattro ambiti della pastorale (annuncio, liturgia,
carità e socio-culturale) presenti nelle nostre 5 par- rocchie.
Vi invitiamo a visitarlo: www.upsanbonifacio.it, per conoscere in breve la storia e
le realtà associative presenti nel nostro territorio. Per restare aggiornati sulle
iniziative; gli orari delle Ss. Messe o di apertura degli uf- fici parrocchiali. Inoltre
trovate settimanalmente i bollettini con gli avvisi pastorali e altri comunicazioni.
In questa festa della SS. Trinità, divino mistero di
relazione d’amore, dove le singolarità (Padre, Figlio,
Spirito) si rivelano in un’Unità che rispetta e valorizza
ogni diversità, vogliamo aggiungere un altro tassello
importante al nostro cammino umano di Unità
Pastorale: il logo!
Abbiamo chiesto alla nostra artista locale MaBe di ideare
un simbolo che rappresentasse il tragitto e la missione
delle nostre comunità, chiamate ad annunciare il Vangelo del Regno di Dio in
questo tratto di storia. Ed ecco il suo piccolo ma preziosismo contributo.
Lasciamo che sia Marina stessa a chiarirci il senso del suo lavoro:
“Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?”
(Marco 4,41)

Una piccola barca che prende forma sulla traccia di quel pesce in cui tanti cristiani
si sono identificati e riconosciuti tra loro. Una piccola barca che ogni giorno
prende il largo, forte di una rotta comune.
Uomini e donne di comunità diverse per un’unica pastorale. Tutti sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari,
come ogni asse che compone lo scafo, tutti chiamati a remare insieme, con la
forza operante dello Spirito.
La ringraziamo per il dono che ci ha fatto.
Ci auguriamo che questo “simbolo” ci faccia riprendere con più slancio la nostra
vita comunitaria, in un’estate che si apre all’insegna del GrEst di UP e dei campi
diocesani di AC oltre che ad un desiderio/esigenza di rinnovare la proposta
catechistica mettendo al centro la gioia del Vangelo annunciato a tutti.

Si informa che in data 6 giugno, nel pomeriggio sarà ospitata in Duomo la
statua della Madonna di Loreto per la preghiera e devozione personale.
Si ringrazia l’UNITALSI per il prezioso servizio o occasione.
L’Operazione Mato Grosso ed i nostri giovani,
ringraziano le comunità di Prova, Locara, Lobia e
Volpino, che hanno generosamente donato alimenti
per i poveri dell’America Latina per un totale di 20
quintali. Gli alimenti con breve scadenza sono stati
consegnati alla parrocchia per le famiglie in difficoltà. La raccolta continuerà
domenica 6 Giugno a Praissola e San Bonifacio.

*******************
DOMENICA 13 GIUGNO 2021 alle ore 16.00
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
“NOI CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA - APS”
ODG: 1) Relazione attività sociali anno 2020 2) Resoconto
economico anno 2020 e votazione bilancio 3) Iniziative associative anno 2021
AAA CERCASI
Si chiede (con urgenza in vista dell’estate) la generosa disponibilità di
VOLONTARI/E per l’accoglienza e l’igienizzazione della chiesa
per permettere le regolari celebrazioni comunitarie.
NON diamo per scontato che ci sia sempre qualcun altro/a!
Facciamo la nostra parte per essere davvero comunità cristiana e
non semplici spettatori. GRAZIE!!!

***** SQUADRA PULIZIE N. 2 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 29 maggio: : S. Paolo VI
18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Brizzi Lino Soncini

Pia; Falzi Giuseppe e Gustavo Ginetta; Danieli Marcello e anime
bisognose; Carletto Antonio e Gobbi Elsa; Franco Santo, Cerboni
Raffaele, Bianchini Mirella; fam. Lucchi e Baltieri; Uva Luigi e
fam.Osan; Todesco Giannino; Fattori Maurizio; Marconi Lino)
DOMENICA 30 maggio S.S. TRINITA’
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
LUNEDÌ 31 maggio: Visitazione della Beata Vergine Maria
15.00: Adorazione Eucaristica

20.30: S. Messe di chiusura del mese di Maggio per tutta l’UP
(7° Marin Mario; Corame Franco; anime del purgatorio; int off.)
Martedì 01 giugno:

S. Giustino

08.30 S. Messa ()

20.30: Prove di canto Schola Cantorum
20.30: Coordinatrici e Referenti catechesi di UP. Saletta di Lobia.
Mercoledì 02 giugno: Ss. Marcellino e Piet o
Festa della Repubblica italiana

Giovedì 03 giugno:

S. Carlo Lwanga e compag i

15.30: Incontro Chierichetti
20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi comunitari
Presso Centro parrocchiale
Venerdì 04 giugno S. Quirino
Dalle 15,00 alle 18,00 adorazione Eucaristica per Corpus Domini
18.30: S. Messa (Ghellere Dario; Meneghini Amalia; Durlato

Leonello; fam. Chiecchi)
Sabato 05 giugno: : S. Bonifacio (pat ono civile)
Dalle 09,00 alle 11,00 adorazione Eucaristica per Corpus Domini
Dalle 15,00 alle 18,00 adorazione Eucaristica per Corpus Domini
16.30: incontro finale e risonanze da “Leggere la Bibbia insieme”.
Per info. chiedere a don Emilio.
18.30: S. Messa (30° Faccioli Marco; Steccanella Ilario; Bennazzoli

Mirco; Combiolo Pia e Ciman Luigi; sorelle Cavedon, cognati e
Daniela; Marchi Crispino, Irma, Giovanna, suor Giordana; Selmo
Enrico; int. off.; Bianchini Mirella; Bignotto Renata e Facchin
Pietro; Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata; Dal
Cortivo Eugenio e Lovato Rosina; fam Turra Alessandro e Leder)
DOMENICA 06 giugno Corpus Domini
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
30/05 ore 16.00: Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi/e di 3a tappa
di Praissola, presso la chiesa.

