
 

Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 27 Marzo 2016  -  DOMENICA  DI  RISURREZIONE 
SS. Messe: Ore 9.00 - 10.30 - 19.00 

Ore 10.30: Battesimo di Alessandro Cicciarello 

Si raccolgono le offerte per le opere di Madre Teresa di Calcutta 

Lunedì  28 Marzo 2016  *Lunedì dell’Angelo* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 

SS. Messe: Ore 8.00 - 19.00 

Martedì  29 Marzo 2016   *S. Secondo martire*    

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Grazia Rosa Federico 

Mercoledì 30 Marzo 2016   *S. Amedeo* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Antonietta Frammartino 

Ore 18.00: S. Messa per “ Un figlio in cielo” 

Giovedì  31 Marzo 2016  *S. Beniamino martire* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Pietro Serafino 
Venerdì 1 Aprile 2016  *S. Venanzio e c. martiri* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Trig. Maria Sgambellone 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani-adulti 
Sabato 2 Aprile 2016  *S. Francesco da Paola* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Domenica 3 Aprile 2016  -  II^ di Pasqua  -  DIVINA MISERICORDIA 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.30 - 19.00 
        

          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                       
                                                    

   
 

Parrocchia S. Nicola di Bari              

Bovalino  Rc Tel 0964\61277 
 

                              COMUNITA’ IN CAMMINO 
 Bollettino parrocchiale Anno 18 n. 8 

 
 
 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)  
 

    SS. Messe ore 9.00 - 10.30 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorgi, ora che la paura domina la 

speranza. Risorgi e donaci parole co-

raggiose e spighe di calore, affinché 

questa generazione spezzi le catene. 

Risorgi e donaci pace nei cuori non più 

abitati dalla gioia, tu che ci accogli sen-

za soffocare il nostro grido. Risorgi e 

donaci la pazienza, unica cura, quando 

il male è scaltro. Risorgi e donaci occhi 

lacrimanti di stupore. Risorgi, silen-

zioso, a riempire la casa di luce. 

Il primo giorno della settimana, Ma-

ria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. Corse allora e andò da Si-

mon Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’han-

no posto!». Pietro allora uscì insie-

me all’altro discepolo e si recarono 

al sepolcro. Correvano insieme tutti 

e due, ma l’altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa-

ti là, ma non entrò. Giunse intanto 

anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario – che era stato 

sul suo capo – non posato là con i 

teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, 

e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che 

cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 



 

         

                                                  

 

 

 

Cristo non solo è il Risorto, al passato, ma è il Risorgente, 

qui e ora, e continua a rotolare via i massi dall'imboccatura del cuore. Cristo 

non è semplicemente risorto una volta per tutte, non è solo risorgente per 

l'eternità dal fondo del mio essere, egli è la Risurrezione stessa, energia che 

ascende, germe di vita, vita germinante, risveglio e ascesa. Pasqua è la festa 

dei macigni che rotolano via. E noi usciamo pronti alla primavera di rappor-

ti nuovi. Trascinati in alto dal Cristo risorgente in eterno da tutti gli inferi 

della storia, della materia, della persona. La sua Risurrezione non riposerà 

finché non sia spezzata la pietra che chiude l'ultimo cuore e le sue forze non 

arrivino all'ultimo ramo della creazione. Pasqua è la festa dell’amore che 

vince la morte… Sia così per te, nella tua vita.                        

                                                                                        Buona Pasqua! 
  

*°*°*°*°*°*°* 

 

Giorno di Pasqua, domenica di Risurrezione: noi apriamo i nostri cuori alla 

speranza e lasciamo che la tua luce, o Cristo risorto, invada la nostra esi-

stenza e vinca ogni oscurità, scacci ogni tenebra e rischiari il nostro cammi-

no in questa storia così complessa, imbevuta di sudore e di sangue. Giorno di 

Pasqua, primo giorno di un’epoca nuova dell’umanità: perché nulla potrà 

più essere come prima dopo che il tuo sepolcro è stato spalancato, dopo che 

tu, Gesù Risorto, hai vinto la morte proprio quando essa credeva di averti 

nelle sue mani per sempre. Giorno di Pasqua, domenica di Risurrezione: è 

venuto il momento di accogliere quelle parole cosi inattese tanto da sembrare 

un vaneggiamento:«Non cercate tra i morti Colui che è vivo!». No, non è in 

una tomba che potremo incontrarti, Gesù risorto, ma nella trama della vita 

quotidiana, nel profondo delle nostre vicende, nel mare aperto della nostra 

avventura. Giorno di Pasqua, primo giorno di un’epoca 

nuova dell’umanità: è giunto il momento di lasciarci alle 

spalle tutto ciò che ha il sapore della sconfitta e di guardare 

fiduciosi verso il futuro perché Dio fa nuove tutte le cose. 
 

Benedizione della famiglia nel giorno di Pasqua 
Il capofamiglia prega: 

 Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 

rallegriamoci, esultiamo e preghiamo insieme 

                             Benedetto sei tu, Signore, del cielo e della terra,  

                     che nella grande luce della Pasqua  

         manifesti la tua gloria  

                    e doni al mondo la speranza della vita nuova;  

                      guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di famiglia: 

                          fa che accogliamo da te la  vera pace,  

                           la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, 

                      per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati.  

                        Egli ha vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

                      T. Amen 
 

Il  capofamiglia con un ramoscello d’ulivo benedice i presenti dicendo: 
 

Ravviva in noi la memoria  

del Battesimo e la nostra adesione a Cristo, 

Crocifisso e risorto per la nostra salvezza 

                   T_ Amen 
 

                         Ciascuno dei presenti fa il segno di croce    
 

 

 

                                  ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
Domenica 27 Marzo ritorna l’ora legale. Le SS. Messe della sera avranno il 

seguente orario: ore 19.00 festive e prefestive; ore 18.00 feriali. 

 
*°*°*°*°*°*°* 

 

Dov’è, o morte, il tuo pungiglione, dov’è la tua vittoria? La luce del terzo gior-
no svuota di morte le tombe, riapre alla vita la storia, rinnova di speranza ogni 
fiato. L’aveva detto, l’aveva promesso: «Non temete, non abbiate paura, io 
vincerò, per voi renderò possibile il sogno, la vita non sarà più imprigionata 
dalla morte». L’aveva promesso e noi non l’avevamo creduto, scappati lontano 
dal suo volto la paura aveva fatto il suo corso, il buio della notte aveva avvolto 
ogni sostanza. Ora la luce perfora gli eventi, li penetra di significato, ora final-
mente pace, risposta piena alle nostre attese. Per la sua 
croce noi siamo stati salvati, la sua Pasqua è nostra libera-
zione. Alleluia! Finalmente il grido si scioglie,  finalmente 
è restituita all’umano la terra perduta.                                           


