
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 6 Marzo 2016  - IV Domenica di Quaresima - IV^ Sett. - Anno C 

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

Lunedì 7 Marzo 2016  *Ss. Perpetua e Felicita* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 20.00: Lectio Divina sul Vangelo della V Domenica di Quaresima 

Martedì 8 Marzo 2016  *S. Giovanni di Dio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 7.30: Ann. Giuseppa Martino   

Mercoledì 9 Marzo 2016  *S. Francesca Romana* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Giovedì 10 Marzo 2016   *S. Simplicio papa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 11 Marzo 2016  *S. Costantino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 18.00: Via Crucis 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 12 Marzo 2016   *S. Massimiliano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. M. Carmela Ferrò 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Domenica 13 Marzo 2016  - V Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno C 

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

Dopo la S: Messa della sera Apertura delle SS Quarantore 
 

 

     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 
 
 

Verso di te, Signore, ritorno da lontano. Da paesi di speranze spezzate e di ferite profonde 
nei cuori. Sono partito dopo tanto male, dopo tanto oblio; dopo tante fedeltà sbriciolate, 
dopo tante gioie perdute; dopo tante ricerche disperse, dopo tante verità deviate; dopo tante 
tristezze accumulate nel dedalo dei miei desideri erranti. Eccomi, Signore: ho attraversato il 

peccato e tutto il mio essere è straziato. Vengo, Signore! Sono le tue braccia 
aperte a farmi tornare da lontano con i miei sogni infranti e la mia purezza in 
cocci. Unicamente le tue braccia aperte, senza giustificazione alcuna, mi atti-

rano e mi immergono nella tua infinita tenerezza 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 6 MARZO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.5             
 

                       “Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11–32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascol-

tarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 

mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 

figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimo-

nio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 

figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 

sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiun-

se in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 

mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nes-

suno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 

in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 

peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trat-

tami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, 

suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 

figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di esse-

re chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 

fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 

ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 

vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si tro-

vava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno 

dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 

tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si 

indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 

padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non 

mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 

figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 

grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 

bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 

era perduto ed è stato ritrovato”». 

C’è un padre che ama la libertà dei figli, la provoca, la attende, la festeggia, la patisce. Un 

padre che corre incontro al figlio, perché ha fretta di capovolgere il dolore in abbracci, di 

riempire il vuoto del cuore. Un padre che non rinfaccia, ma abbraccia. Un Padre che infi-

ne esce a pregare il figlio maggiore, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore non sin-

cero, un cuore di servo e non di figlio Un padre che non è giusto, è di più: amore, esclusiva-

mente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui 

crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. 



PADRE STO TORNANDO…. 

Mi sono perso, lo so… Cercavo il sole ed ho inseguito la lu-

na... Volevo volare fra le nuvole e mi sono perso nella neb-

bia... I miei sogni erano mari limpidi ad ho affondato i miei 

piedi in una pozza… Che cosa ho fatto della mia vita? ... che 

cosa? Ho innalzato altari a dei illusori immolando ciò che 

mio padre voleva solo proteggere. Ho confuso i vizi con le virtù. Eppure la 

mia era solo voglia di vivere al meglio... voglia di vivere ciò che il mondo 

aveva d'offrirmi... volevo solo non sprecare un attimo della mia esistenza, 

arricchendola con ciò che mi circondava. E cosa ho ottenuto? ... solo fame 

e disperazione! Anche i domestici di mio padre stanno meglio di me... go-

dono, come suoi amici, di ciò che io non posso più avere... perché ho perso 

tutto, per colpa della mia cecità... ho perso tutto... mi sono perso. Io che 

volevo perdermi nella vita ho perso lei. Io che volevo lottare per conqui-

starla l'ho lascia sfuggire. Non riesco a crederci... la mia meta era la con-

quista del mondo e sono stato sconfitto da me stesso. Chissà... chissà se 

nella mia vecchia casa c'è ancora un posto per me, se il mio vecchio padre 

è ancora disposto ad accogliermi. Non chiedo nulla, perché tutto ho rifiu-

tato... ho peccato contro il cielo e contro mio padre. L'ho sempre sfidato 

con i pugni chiusi. Tornerò, sì... tornerò da lui, ma come uomo nuovo... 

col capo chino mi presenterò a quel padre che non ho voluto comprendere 

e sarò servo, sì, servo di chi ha sempre cercato d'illuminare il mio cammi-

no, di saziare la mia fame, di guidare le mie scelte... Padre sto tornando. 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Ti preghiamo, Signore Gesù, rivesti le nostre nudità con la veste del Fi-

glio, la Tua, quella di cui ti sei spogliato per salire sulla Croce. Rivesti le 

nostre fragilità con la forza del tuo amore, le nostre delusioni con la spe-

ranza che viene solo da Te, i nostri scoraggiamenti con il soffio potente 

dello Spirito. Maria, madre Tua e madre nostra, aggiunga ciò che manca 

alla nostra preghiera. Amen. 

 

 
 

 

• Sabato 12 Marzo ore 10.00: al Santuario di S. Nico-

demo celebrazione Eucaristica in rito bizantino 
 

• SS. Quarantore. (Sarà presente P. Giuseppe Maiolo).  

         Apertura: Domenica 13 Marzo dopo la S. Messa della sera 

Giorni: 14 - 15 - 16 Marzo: 

  Ore 7.30: S. Messa con le Lodi ed Esposizione Eucaristica. 

 Ore 12.00: Ufficio delle Letture 

Ore 15.30: Ora Media 

 Ore 18.00: Vespri 

Ore 20.00: S. Messa 
 

• Martedì 15 Marzo ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

• Mercoledì 16 ore 21.00: Adorazione Eucaristica Comunitaria 

con  processione e benedizione Eucaristica 

 
 

                               ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
 

• Per tutto il periodo di Quaresima si raccolgono generi alimentari 

per i nostri fratelli bisognosi. “Avevo fame e mi avete dato da man-

giare, sete e mi avete dato da bere”(Mt 25,31- 46) “Signore dacci 

un cuore per amare e mano per donare”. (Servono soprattutto: lat-

te, pelati, legumi, tonno, biscotti, olio, riso, zucchero) 
 

• La CARITAS ringrazia la famiglia Fazzari e Rosetta Maisano per 

la sensibilità dimostrata verso i nostri fratelli bisognosi 

 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Il nostro vero digiuno non sta nella sola astensione dal cibo; 

non vi è merito a sottrarre alimento al corpo se il cuore non 

rinuncia all'ingiustizia e se la lingua non si astiene dalla 

calunnia.  


