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Letture: Dal Libro della Sapienza1,13-15; 2,23-24  
Dalla 2a Lettera ai Corinzi 8,7; 9,13-15  
Dal Vangelo secondo Marco 5,21-43  

Toccare l’Amore che ci rialza 
Dopo l’immagine della barca sconquassata dalla 
tempesta: simbolo della Chiesa in balia delle 
turbolenze della storia e della nostra vita, ecco che un 
altro uragano di sentimenti si scarica su Gesù. Due 
donne stanno perdendo la loro vita, una che soffre da 
dodici anni, e una figlia dodicenne ammalata! Sono 
drammi che minacciano l’esistenza, minano la fiducia 
nel Dio della vita, isolano dal contatto e dalle relazioni 
con gli altri. Eppure è lì che Gesù si fa condurre, si fa toccare da una fede ancora 
immatura ma genuina, tocca Lui stesso per rialzare e ridonare dignità e 
possibilità di aprirsi alla vita, ad essere parte attiva della comunità.  

È stato per tutti un anno e mezzo di fatiche, scombussolamenti, tempeste emotive 
che ci hanno allontanato tra noi e da Dio; che ci hanno portato a cercare un contatto 
umanizzante (pensiamo sia ai bambini e che agli anziani). Ora, mentre piano piano 
la situazione si sta riprendendo, ci è chiesto un nuovo sguardo, cuore e capacità di 
rialzarci, NON come prima, ma con una fede più semplice e umile. Una fede più 
evangelica ed evangelizzante, perché alimentata e sorretta dal Vangelo vissuto 
giorno dopo giorno, passo dopo passo, tocco dopo tocco con le vite delle persone 
che passano, incrociano, toccano le nostre giornate.  

Con questa consapevolezza giungiamo al termine di questo anno pastorale, grati 
per i doni ed esperienze che ci hanno fatto riscoprire la nostra comunità, i modi 
sempre nuovi di vivere la fede (in famiglia, nei gruppi, nelle celebrazioni, nei 
dialoghi lungo le strade o fuori dalla chiesa). Ci affidiamo in questo tempo estivo di 
lasciarci toccare dalla Parola di Dio che ci ridona fiducia e speranza per un tempo 
e stagione di Chiesa nuovi.  

XIII Domenica del Tempo 
Ordinario



 

 

Si avvisa che nei mesi di luglio e agosto: 
1. il bollettino parrocchiale uscirà ogni 15 giorni. 
Chi desidera far scrivere le ufficiature per i defunti si rechi per tempo 
in canonica.  

2. la canonica di S. Abbondio, dal 5 luglio sarà aperta SOLO nelle 
mattinate dal lunedı ̀al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

3. saranno SOSPESE le seguenti Ss. Messe 
Feriali:           martedì ore 18.30 a Lobia  
                         Venerdì ore 8.30 a Volpino 
Festive:          ore 9.00 a Prova 
                         ore 10.30 a Praissola  
                         ore 11.30 in Duomo 

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

Come annunciato al termine delle Ss. Messe di domenica scorsa, si informa che da 
settembre 2021 la nostra Unità Pastorale San Bonifacio si allarga, accogliendo 
anche la parrocchia di S. Pietro apostolo di Villanova. 

Ci prepariamo fin d’ora ad un cammino rinnovato e fraterno! 
 

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!!! 

 

Chiediamo collaborazione a tutti per poter tenere il Centro 
Parrocchiale il più aperto possibile, il pomeriggio e qualche 
sera, ma serve la presenza della comunità adulta che si 
prenda carico e cura di questa possibilità.  

************************************ 
Dalla prossima settimana la biblioteca chiude per tutto 
il periodo estivo un arrivederci a settembre da Elena, 
Sonia, Barbara, Roberta. 

 



 

 

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

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 26 giugno:      Ss. Giovanni e Paolo 

18.30: S. Messa (Mazzon Augusto e Meneghini Rosalia; Boninsegna 
Tarcisio e Cazzola Luigia; Bissa Anna; Bignotto Augusto e 
Giovanna; Brizzi Lino, Soncini Pia; Lora Antonio e fam.; Poli 
Giuseppe, Nardi giovanna; Uva Luigi e f.lli; ann.Bocchese Michela; 
Danieli Marcello; Mettifogo Luigi e fam Menghin; Todesco 
Giannino; Golo Agostino f.llo di suor Silviana; Cengiarolo Gaetano; 
Mirandola Graziano; padre Vittorio Valentini e fam.) 
      19.00: S. Messa con cresima di 4 adulti della nostra UP  
                                                                                      in Duomo. 
DOMENICA 27 giugno: XIII del Tempo Ordinario 
   
09.00: S. Messa                 Chiusura dell’anno Pastorale:   
11.00: S. Messa                        sono invitati alle Ss. Messe  
                                                    tutti gli operatori pastorali, 
                                                    volontari della parrocchia.    

Domenica della Carità del Papa, le offerte raccolte 
andranno destinate ad opere caritative secondo le 
intenzioni del Santo Padre.  

LUNEDÌ 28  giugno:   S. Ireneo di Lione 

18.30: S Messa       (Ghiro Guido) 
              20.30: catechiste/i di 4a e 5a tappa di UP. 

Martedì 29 giugno:      SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

08.30 S. Messa  (8 ) 

Mercoledì 30 giugno:   Ss. Primi Mar iri Romani 



 

 

Giovedì 01 luglio:    S. Ester 

Venerdì 02 luglio    S. Urbano 
18.30: S. Messa  
               20.30: 2° incontro del percorso animatori  
               “piccole comunità” dell’UP. Centro San Giovanni Bosco. 

      Sabato 03 luglio:      S.Tommaso Apostolo 

18.30: S. Messa (Benazzoli Mirco; Cambiolo Pia Ciman Luigi;   
                            Benetton Lino; int.off. Bianchini Mirella e Luigino;  
                            Masini Mario e Bruna; fam. Murari e Niero;  
                            Marconi Vittorio e Giuseppina;  
                            suor Luisa Giarolo; Giarolo Luigi e Antonia;) 
       
DOMENICA 04 luglio: XIV del Tempo Ordinario 
   
11.00: S. Messa                         
   

LUNEDI ̀ 5 LUGLIO  
INIZIA L’AVVENTURA DEL GR.EST 

presso la Casa della Giovane,  
il Centro parrocchiale di Prova  
e il Centro San Giovanni Bosco. 
Un grande in bocca al lupo ai  

volontari/e, animatori  
e bambini che parteciperanno!!!! 


