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XI Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal Libro del Profeta Ezechiele 17,22-24
Dalla 2aLettera ai Corinzi 5,6-10
Dal Vangelo secondo Marco 4,26-34

Il seme germoglia e cresce

Gesù, è sempre stato un grande narratore
di storie, di parabole. Sceglie parole di casa,
di orto, di lago, di strada: parole di tutti i
giorni, dirette e immediate, parole laiche.
Racconta storie di vita e le fa diventare
storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta
tutti alla scuola delle piante, del granello di
senape, del filo d’erba nel prato, perché le
leggi dello Spirito e le leggi profonde della natura coincidono; quelle che
sorreggono il Regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono
le stesse. Reale e spirituale coincidono.
La fede, anche in tempo di estate, di riaperture, di ritrovata vitalità, parla
ancora una volta alla nostra vita se è una fede narrata, non creata in
laboratorio, asettica, astratta!
Il Regno di Dio, seminato nel profondo nel nostro cuore, fin dal dono del
Battesimo, cresce se alimentato da un’energia che trova nel Vangelo
vissuto giorno dopo giorno, la forza di farci uscire da schemi
“preconfezionati” ed estendere i rami della nostra esistenza nella capacità
di accoglierci l’un l’altro, senza soffocare ma per essere “luogo di riposo”,
ascolto, cura delle vite altrui. Questo è quanto ci ha suggerito questo

tempo di pandemia, che lentamente, con ancora molte paure ed
incertezze, stiamo superando. È stato uno scossone anche per la nostra
fede, per la vita comunitaria, per le proposte e itinerari di catechesi per i
ragazzi, i giovani e gli adulti.
Nonostante la tempesta del Covid e le gelate improvvise alla nostra
routine religiosa, “il seme germoglia e cresce, come egli stesso non sa”.
Lo Spirito Santo ci suggerisce che è giunto il tempo di cambiare, rinnovare,
o meglio ritornare a generare vita di fede, attraverso un ascolto e la narrazione concreta della Buona Notizia.
Ci siamo nutriti per un anno e mezzo, ogni giorno, con le Briciole di Parola
(388 volte!!!), più di 30 persone si sono coinvolte nel commentare
brevemente la Parola di Dio per tutti, diffondendola poi sui social.
Un centinaio di persone hanno letto (assieme ma ognuno per conto
proprio) un passo al giorno della Bibbia dalla Quaresima a dopo
Pentecoste! Nelle prossime settimane, partirà la formazione per gli
animatori delle “piccole comunità”, per leggere e commentare con la vita
il Van- gelo nelle nostre case!
Si sta progettando un rinnovo dei percorsi della catechesi dei ragazzi/e –
meno scolastico e più esistenziale – per superare quella logica del “fare i
sacramenti” e vivere un cammino di fede CON le famiglie!
Questo sta crescendo e portando frutto nella nostra Unità Pastorale.
Certo, ci chiede una conversione e forza di crescere in modo fecondo che
solo la preghiera e il desiderio di essere docili alla Parola potrà far
germogliare nel terreno della nostra vita e comunità.
*****************+
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

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. GRAZIE!!!

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

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 12 giugno:

: Cuore Immacolato della B.V. Maria

Dalle 9.00: giornata di giochi e laboratori per la formazione animatori e
aiuto del Grest di UP. Centro San Giovanni Bosco.
18.30: S. Messa (Crestan e Maestrello;

Chiecchi Antonio e Simoncello Maria;
Ghellere Felice Fadini Bruna; Girardi Augustino;
ann. De Guio Tullio e fam.;
ann.Tecchio Beniamino e fam; Turra Bruno)
DOMENICA 13 giugno: XI del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

15.30: Liturgia della Parola e Battesimi comunitari
LUNEDÌ 14 giugno: S. Eliseo
18.30: S Messa
(int. off; Gaiola Vittorio e Anna)
Martedì 15 giugno:
Ss. Vito e Modesto
08.30 S. Messa ( Rosa Stefania)

20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 16 giugno: S. Aureliano

20.30: terzo incontro di formazione per
animatori del Grest di UP. Centro
parrocchiale di Praissola.

Giovedì 17 giugno:

S. Ranieri

Venerdì 18 giugno S. Gregorio Barbarigo
18.30: S. Messa (Marin Mario; Ghellere Dario, Ernesto e Regina;

Meneghini Luigi Edvige)

Sabato 19 giugno: : S. Romualdo
18.30: S. Messa ( Pertile Giuseppe Antonio e Dorville;

Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Bricolo Nello;
Andrea e Giulia; Isele Guido e Maria;
Fam Isele Lorenzo; Favano Francesco e Carmela;
Padovani Attilio e Emma; Paolin Claudio;
Pacciana Antonio; Bagolin Maria Pia e Arturo;
Lunardi Santo e Lucia; Aldighieri Gino e Trestin Elisa)
DOMENICA 20 giugno: XII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

60^ anniversario di matrimonio di
Baldo romano e mascotto teresa

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
13/06: Battesimi comunitari in tutte le parrocchie della nostra U.P.
14/06: ore 20.00 S. Messa presso il capitello di Sant’Antonio a San
Bonifacio
19/06: ore 16.30 Liturgia della Parola con sacramento della
Confermazione per il terzo gruppo di ragazzi/e di 7a tappa
di Sant’Abbondio. In Duomo.
ore 18.30: S. Messa con Confermazione di 4 adulti della
nostra UP in chiesa a Praissola.

