
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 14 Febbraio 2016  - I Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00  
Ore 12.00: Battesimo di Robert Cuscunà  

Lunedì 15 Febbraio 2016  *S. Faustino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 20.00: Lectio Divina sul Vangelo della II Domenica di Quaresima 

Martedì 16 Febbraio 2016  *S. Giuliana vergine* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 17 Febbraio 2016  *Ss. Sette Fondatori ord. Servi B.V.Maria* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 
Ore 7.30: Ann. Francesco Carpentieri 

Giovedì 18 Febbraio 2016   *S. Simone vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 17.00: Trig. Iolanda Primerano 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 21.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 19 Febbraio 2016  *S. Mansueto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 18.00: Via Crucis 
Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 20 Febbraio 2016   *S. Silvano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Domenica 21 Febbraio 2016  - II Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00  
 
 

 

     La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 
   Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 
      Per il resto della giornata trasmette musica molto bella. 

           Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 
        sul sito www.missionebovalino.it 

 

Signore, donami anche oggi la forza per credere, per sperare, per amare. 
Non lasciarmi a metà strada invischiato nelle mille cose che non mi ba-
stano più. Lascia che mi fermi anch'io ogni giorno ad ascoltarti per ri-
prendere poi il cammino lungo le strade che mi dai da percorrere. Libera-
mi perciò da tutto ciò che mi appare indispensabile e non lo è, da ciò che 
credo necessario e invece è solo superfluo, da ciò che mi riempie e mi gon-

fia ma non mi sazia, mi bagna le labbra ma non mi disseta il cuore. Sì, lo so che tu vuoi 
farlo ma aiutami a lasciartelo fare sempre, subito!  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 14 FEBBRAIO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277   I Domenica di Quaresima- I^ Sett. - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.2             

 

                        “Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed 
era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal dia-
volo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe 
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pie-
tra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti 
i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi 
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esauri-
to ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

Le tre tentazioni di Gesù sono le tentazioni dell'uomo di sempre. Tentazione significa in 
realtà fare ordine nelle nostre scelte e nelle relazioni di fondo: ognuno tentato verso se 
stesso,ognuno tentato verso gli altri, ognuno tentato verso Dio. La prima tentazione: che 
queste pietre diventino pane! Pietre o pane? È una piccola alternativa, che Gesù apre, spa-
lanca: Né di pietre né di solo pane vive l'uomo. Siamo fatti per cose più grandi. Il pane è 
buono ma più buona è la parola di Dio. Ciò che ci fa vivere è la nostra fame di cielo: L'uo-
mo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vive di Vangelo e di creature. La se-

conda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo» ciò che 
sembrerebbe il più alto atto di fede ne è, invece, la caricatura, pura ricerca del proprio van-
taggio. È come se Gesù dicesse: tu non cerchi Dio ma i suoi benefici. Un Dio a tuo ser-
vizio. Dio invia angeli, persone buone come angeli, che portano non ciò che io desidero, 
bensì ciò di cui, forse a mia insaputa, ho davvero bisogno. Nella terza tentazione il dia-
volo rilancia: prostrati davanti a me, segui le mie strade, e avrai tutto. Il diavolo fa un mer-
cato con l'uomo. Esattamente il contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. E 
quanti hanno seguito le strade del Nemico dell'umanità, facendo mercato di se stessi, ci 
fanno riflettere: a che serve gonfiarsi di soldi e di poteri, se poi perdi vita, se ci rimetti in 
umanità, se vendi l'anima? Vuoi «possedere» le persone? Assicuragli pane e potere, dice, e 
ti seguiranno. Ma Gesù non vuole «possedere» nessuno. Dio non cerca schiavi ossequien-
ti, ma figli che siano liberi, generosi e amanti. 



DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE  

FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2016 
 

          "Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).  
 

                            Le opere di misericordia nel cammino giubilare 
…Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo 

Gabriele, Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia con cui 
Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giuseppe, di-
venta così l’icona perfetta della Chiesa che evangelizza perché è stata ed è 
continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha fecondato 
il suo grembo verginale. … La misericordia di Dio trasforma il cuore del-
l’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capa-
ce di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si 
possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del pros-
simo e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di mi-
sericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si tradu-
ce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel cor-
po e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, 
educarlo… Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla con-
versione! Lo chiediamo per l’intercessione materna della Vergine Maria, che 
per prima, di fronte alla grandezza della misericordia divina a lei donata gra-
tuitamente, ha riconosciuto la propria piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendo-
si come l’umile serva del Signore (cfr Lc 1,38). 

 

°*°*°*°°*°*°* 

È lo Spirito a guidarti, Gesù, mentre affronti la missione che il Padre ti ha affi-
dato. Ed è lo Spirito che ti conduce proprio nel deserto, luogo di tentazione. Lì 
dove Israele ha imparato a fidarsi di Dio, del suo Liberatore, anche tu farai i con-
ti con la solitudine, con la fame e con la sete, con la radicale povertà della condi-
zione umana e sceglierai di essere il Messia secondo il cuore del Padre. Le attese 
della gente si faranno sentire e tu dovrai decidere se assecondarle o rifiutarle, se 
rimanere fedele al progetto di Dio o cercare la popolarità, il consenso, la strada 
facile dei miracoli, dei gesti spettacolari, dei mezzi abbondanti a tua disposizione. 
Nel deserto tu accetti di fidarti interamente del Padre, di mettere la tua esistenza 
nelle sue mani senza reti di protezione, senza corsie privilegiate. 
Sarai disarmato e non ricorrerai ad esibizioni di forza, sarai mite e 
senza il sostegno del denaro,  del potere, della cultura. Sarai libero 
e quindi capace di donare amore a tutti, senza preclusioni, senza 
sospetti, senza pregiudizi, senza limiti. 

 

 
 

 

 

 

• Domenica 14 Febbraio ore 16.00: S. Messa per la 
Giornata del malato organizzata dall’UNITALSI  nella chiesa S. 
Martino di Bosco Sant’Ippolito 

 
°*°*°*°°*°*°* 

 
Ecco allora un'altra Quaresima, Signore, puntuale ogni anno, come la 
primavera. La Chiesa ci invita ad intraprendere un cammino di conver-
sione  per celebrare in verità la tua Pasqua di morte e risurrezione e rina-
scere a vita nuova.  Sono le tue parole a guidarci per questo percorso au-
stero  in cui ognuno è chiamato a fare i conti con se stesso,  ma anche a 
scoprire la smisurata grandezza del Tuo amore per noi. Tu ci chiedi di 
vegliare sul nostro cuore perché è da lì che nasce il male e il bene, l'egoi-
smo e la generosità, la gelosia e lo spirito fraterno. Tu ci chiedi di a-
prire il nostro cuore al tuo sguardo di misericordia,  alla luce che 
viene da te, per lasciarci trasformare e guarire dal tuo Spirito.  Tu ci 
chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro cuore: di lasciarci alle spalle  le 
antiche grettezze ed ottusità per farlo pulsare  al ritmo del tuo.  Allora 
saremo disposti a praticare una nuova solidarietà,  capace di cambiare 
questa terra in una casa di fratelli. Amen 
 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Sono tanti i deserti della vita, Signore Gesù: il deserto della miseria e 
dell’ingratitudine, il deserto della fatica e del disorientamento, il deserto 
del dolore e della solitudine, il deserto dell’ingiustizia e della calunnia. 
Non permettere, Signore, che cediamo alla tentazione. Metti nel nostro 
cuore fiducia e speranza perché tu rimani sempre 
accanto a noi, compagno discreto e fedele. 
 

 


