
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 21 Febbraio 2016  - II Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00  
Lunedì 22 Febbraio 2016  *Cattedra di S. Pietro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 20.00: Lectio Divina sul Vangelo della III Domenica di Quaresima 
Martedì 23 Febbraio 2016  *S. Policarpo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 7.30: Ann. Maria Stella Giordano 
Ore 17.00: Ann. Gabriella De Pascale 
Mercoledì 24 Febbraio 2016  *S. Edilberto re* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 
Ore 17.00: Ann. Giuseppe Brizzi 
Giovedì 25 Febbraio 2016   *S. Cesario* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 
Ore 17.00: Ann. Vincenzo 
Ore 19.30: Incontro OFS 
Ore 21.00: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 26 Febbraio 2016  *S. Romeo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 18.00: Via Crucis 
Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 
Sabato 27 Febbraio 2016   *S. Leandro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 
Domenica 28 Febbraio 2016  - III Domenica di Quaresima - III^ 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 

 

 

 
C’è stato per ognuno di noi, Signore Dio, un appuntamento  
sul monte della trasfigurazione. Lì abbiamo visto la tua gloria  
ed abbiamo udito la tua voce. Lì ci sembrava che la fede fosse 
del tutto facile e spontanea. Aiutaci a scendere dal monte e a 
percorrere la strada di Gesù,  senza cercare scorciatoie impos-
sibili:  perché il mattino di Pasqua  passa per il venerdì santo. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.3             
 

  “Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto”  
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 
lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi 
essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non 
sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua om-
bra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

Gesù è a una svolta della sua missione, ha messo i suoi discepoli davanti al primo an-
nuncio della passione: il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire 
ucciso. E i dubbi sono tanti, è tutto così difficile da capire e da vivere. E allora anche lui 
si ferma, vuole vederci chiaro, ed è davanti al Padre che va per cogliere il senso profon-
do di ciò che sta per accadere. Nel contatto con il Padre anche la nostra realtà si illumi-
na, ciò che è nascosto appare in tutta la sua chiarezza ed evidenza, come il volto di Gesù: 
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto, si trasformò. Pregare trasforma. Pregare 
ti cambia dentro, tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami... Preghi e ti 
trasformi in Colui che preghi; entri in intimità con Dio, che ha un cuore di luce, e ne sei 
illuminato a tua volta. La preghiera è mettersi in viaggio: destinazione Tabor. Gesù sale 
su di un monte. I monti sono come indici verso il mistero di Dio, raccontano la vita co-
me una ascensione verso più luce e più cielo. Si trattava di una luce, una bellezza, un 
amore che cantavano dentro. E una voce diceva: è bello stare su questa terra, che è gra-
vida di luce. È bello essere uomini, dentro una umanità che pian piano si libera, cresce, 
ascende. È bello vivere. Perché tutto ha senso, un senso positivo, senso per sempre. Dio  
però fa di più: ci regala quel volto che gronda luce, su cui tenere fissi gli occhi per af-
frontare il momento in cui la vita gronda sangue, come Gesù nell'orto degli ulivi. Pietro 
fa l'esperienza che Dio è bello e lo annuncia. Noi invece abbiamo ridotto Dio in miseria 
pronto a rovistare nel passato e nel peccato. Restituiamogli il suo volto solare: un Dio 
bello, un Dio da gustare e da godere. Allora credere sarà come bere alle sorgenti della 
luce. 



 

Anch'io con Pietro Giacomo e Giovanni vengo condot-
to...Quante volte Gesù, durante la preghiera, mi sono 
lasciato prendere dal torpore, per non confrontarmi 
con la verità della tua parola. Quante volte per fuggi-
re dinanzi alla realtà e non pensare mi sono addor-
mentato. Svegliandosi poi la mia coscienza, ritorna 

alla realtà dura da accettare, ed io tedioso e pigro ti chiedo di rimanere 
sempre con te sul monte per non ritornare alla fatica che mi aspetta a 
valle. Ma quando rimango solo, entrando nella nube della tua presenza, mi 
prende la paura, e non vedo più nulla se non le mie incertezze. Dovrei a-
scoltare proprio in questo momento la tua voce che conferma e sorregge. 
Segue il silenzio, rimproverandomi per ciò che ho perso, quand'era tem-
po! Aiutami Gesù a fidarmi della tua parola, ad ascoltarti sia quando sono 
gioioso e corro il rischio di dimenticarti, ma soprattutto quando la mesti-
zia prende il sopravvento per la disperazione o lo scoraggiamento. Susci-
ta in me Signore, il desiderio di ritirarmi ogni giorno sul monte a pregare, 
sopratutto quando la strada della testimonianza si fa ispida e rischio di 
venir meno nella perseveranza, e rinnovando così lo zelo della mia seque-
la, non conti più sulle mie forze ma sulla tua chiamata. E come Mosè ed 
Elia si sono mostrati tuoi alleati, fa' che anch'io goda del sostegno di 
quanti m'hanno preceduto nella via del discepolato.                                                                             

 
°*°*°*°°*°*°* 

 
 

 

«Alzatevi non temete» questa è la vita; questo ci dice oggi il Signo-
re nella festa della Trasfigurazione. Se ascoltiamo l’invito del Si-
gnore saremo trasfigurati noi e tutti coloro che ci incontreranno 
saranno felici di aver fatto la nostra conoscenza, che è poi la co-
noscenza del Signore perché noi siamo dei tramiti con Lui che è 
la fonte, il centro, è l’alba, è l’attesa, è il principio, è la fine, è il 
punto di riferimento di tutto, è lo zenit, è l’asse di convergenza di 
tutta l’esistenza, è un pozzo di luce tanto che bisogna chiudere 
gli occhi per non calcificarli dentro. Bene: pozzo 
di luce. La luce della Trasfigurazione che mi au-
guro possa aiutare la vostra anima a consolida-
re la voglia di andare avanti nel nome di Dio.                                                    

                                                                        T. Bello 

quanti m'hanno preceduto nella via del discepolato.                                                                                        

                                                

 

 
 

 
 

                         CARITAS  
 

Per tutto il periodo di Quaresima si raccolgono generi alimentari per i no-
stri fratelli bisognosi. “Avevo fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi 
avete dato da bere”(Mt 25,31- 46) “Signore dacci un cuore per amare e ma-
no per donare”. (Servono soprattutto: latte, pelati, legumi, tonno, biscotti, 
olio, riso, zucchero) 

 
 

 

Sul Tabor 

Vorrei piantar la tenda sul Monte, per fermare la gioia che mi viene 
contemplando il tuo volto. Ma come Pietro, anch’io non comprendo, 
abbagliato dalla luce che emana la tua santa Persona. Ciò che oggi 
io vivo non è per me soltanto: son troppi giù a soffrire senza consola-
zione. Ecco perché la tenda del Verbo di Dio Padre fu messa tra di 
noi e non restò nel cielo. La Nube che ci avvolge non è per separarci, 
ma per dirci che Dio lo trovi sempre oltre. Fa’ ch’io sappia scorgere i 
tuoi tratti divini nel volto sfigurato del povero che incontro. Insieme 
costruiremo una tenda ad ognuno perché senta vicina la Presenza 
che salva. 
 

°*°*°*°°*°*°*  
 
 

 

Signore, troppo spesso  sono preoccupato a giudicare gli altri, dimenticando di 

ringraziarti per i doni che mi hai fatto. Perdonami di voler somigliare agli altri, 

dimenticando di essere me stesso, di invidiare le loro qualità, dimenticando di 

sviluppare le mie. Perdonami di essere troppo preoccupato dall'impressione che 

faccio, dall'effetto che produco, di quello che si pensa e si dice di me. Donami la 

capacità di riconoscere e apprezzare le mie qualità e di accettare, allo stesso tem-

po, i miei limiti. Donami il coraggio di offrirmi agli altri e a 

Te per quello che sono e non per quello che gli altri vogliono 

che io sia. Donami, infine, la capacità di accettare gli altri 

senza soffrire per le loro qualità, ma al contrario, donando a 

loro tutto me stesso, arricchendoli col mio amore. 


