
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 3 Aprile 2016  - II^ di Pasqua  -  DIVINA MISERICORDIA 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Lunedì 4 Aprile 2016  *S. Isidoro* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Rosina Gelonese 

Martedì 5 Aprile 2016  *S. Vincenzo Ferrer* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 6 Aprile 2016  *S. Guglielmo* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Francesca Surace 

Giovedì 7 Aprile 2016   *S. Giovanni Battista de la Salle* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 8 Aprile 2016  *S. Alberto Dionigi* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 9 Aprile 2016   *S. Maria Cleofe* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 

Domenica 10 Aprile 2016  - III^ di Pasqua - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 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 
 

 

 

Quando il dubbio abita i miei pensieri, quando la mia fede vacilla, 
quando la mia speranza viene meno e crescono,  invece,  i miei ti-
mori, allora mi sento tanto vicino a Tommaso e anch’io grido: 
“Mio Signore e mio Dio!” 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 3 APRILE 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277    II^ di Pasqua - DIVINA MISERICORDIA 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.9             
 

                                                “Otto giorni dopo venne Gesù” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 

al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come 

il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 

e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete 

i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati».  Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 

egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito 

nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni 

dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 

porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 

tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 

disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 

creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 

scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 

Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Tommaso ci è più utile degli altri. Perché ci mostra quale grande educatore fosse Gesù: 

aveva formato Tommaso alla libertà interiore, al coraggio di dissentire per seguire la 

propria coscienza. Erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per pau-

ra dei Giudei. Una comunità chiusa, impaurita, a porte sbarrate; Tommaso no, lui va e 

viene, è un coraggioso. Egli è un prezioso compagno di viaggio, come tutti quelli, dentro 

e fuori della chiesa, che vogliono vedere, vogliono toccare, con la serietà che merita la 

fede; tutti quelli che sono esigenti e radicali, e non si accontentano del sentito dire, ma 

vogliono una fede che si incida nel cuore e nella storia. Gesù rispetta la sua fatica e i 

suoi dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del vivere. Non si scandalizza, si 

ripropone con le sue ferite aperte. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, per-

chè la morte di croce non è un semplice incidente da superare, è invece qualcosa che 

deve restare per l’eternità, gloria e vanto di Cristo, il punto più alto, la rivelazione massi-

ma dell’amore di Dio. Nel cuore del cielo sta, per sempre, carne d’uomo ferita. Nostro 

alfabeto d’amore. 



L'amore ha scritto il suo racconto nel corpo di Gesù con 
l'alfabeto delle ferite, ormai indelebili come l'amore. 
C'è un foro nelle sue mani, dove il dito di Tommaso 
può entrare; c'è un colpo di lancia nel fianco, dove tut-
ta la mano può stare. E nella mano di Tommaso ci sono 
tutte le nostre mani. Alla fine Tommaso si arrende, e 
pronuncerà il più alto atto di fede “Mio Signore e Mio 

Dio”, e non è scritto che abbia toccato il corpo del Risorto. Si arrende 
non al toccare, ma a Cristo che si fa incontro; si arrende non ai suoi 
sensi, ma alla pace, la prima parola che da otto giorni accompagna il 
Risorto e che ora dilaga: Pace a voi! Non si tratta di un augurio, non 
di una semplice promessa, ma di una constatazione: la pace è qui, è in 
voi, è iniziata. La pace è una voce silenziosa, non grida, non si impo-
ne, si propone, come il Risorto; con piccoli segni umili, un brivido 
nell'anima, una gioia che cresce, sogni senza più lacrime. Quella sua 
pace scende sui nostri cuori stanchi e paurosi, scende sulla nostra vicen-
da di dubbi e di sconfitte, sulle nostre guerre. Ad essa ci consegniamo, 
anche se appare insignificante a chi adora lo spettacolo, perché «se in 
noi non c'è pace, non daremo pace, se in noi non è ordine, non creere-
mo ordine» (G. Vannucci). 
 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Vieni, resta con noi Signore, e anche quando trovi chiusa la porta del 
nostro cuore per timore o per viltà, entra ugualmente. Il tuo saluto di 
pace è balsamo che scioglie le nostre paure; è dono che apre il cammino 
a nuovi orizzonti. Dilata gli angusti spazi del nostro cuore. Rinsalda 
la nostra fragile speranza e donaci occhi penetranti per 
scorgere nelle tue ferite d’amore i segni della tua gloriosa 
risurrezione. Spesso anche noi siamo increduli, bisognosi 
di toccare e di vedere per poter credere e saperci affidare. 
Fa’ che, illuminati dal tuo Spirito, possiamo essere anno-
verati tra i beati che, pur non avendo visto, hanno creduto. 

 

 
 

 

• Giovedì 7 Aprile ore 17.00 nella Parrocchia “Tutti 

i Santi” a Bianco presiederà la celebrazione Eucaristica 

S.E. Rev. ma Mons. Giancarlo Maria Brigantini. Seguirà una 

catechesi dal titolo: “Il perdono a 360° nell’Anno della Mise-

ricordia”. 

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

PREPARAZIONE BATTESIMO: Chi desidera battezzare il proprio figlio 

è pregato di comunicarlo quanto prima in parrocchia perché sta per ini-

ziare il Cammino di preparazione al Battesimo 

 
 

                                

°*°*°*°°*°*°* 
 

LE MANI DI GESU’ 

Maggio 1945. La Seconda Guerra Mondiale era finita. La Germania, scon-

fitta, era stata occupata dalle truppe americane, inglesi e russe. In una cit-

tadina tedesca, una compagnia di soldati americani aveva deciso di rico-

struire la chiesa, completamente distrutta dalle bombe. Durante lo sgom-

bro delle macerie, un soldato trovò fra i calcinacci la testa di un Gesù cro-

cifisso molto antico. Colpito dalla bellezza di quel volto, lo mostrò ai com-

pagni. “Cerchiamo gli altri pezzi e ricostruiamo il crocifisso”, propose u-

no. Si misero a cercare tutti con pazienza fra le macerie. Rovistando qua e 

là, soprattutto vicino all’altare, trovarono molti frammenti del crocifisso. 

Con calma, due soldati tentarono di ricomporre il crocifisso 

frantumato. Ma nessuno riuscì a trovare le mani di Gesù. 

Quando la chiesa fu ricostruita, anche il crocifisso riprese il 

suo posto sull’altare. Mancavano soltanto le mani.  Ma un 

soldato collocò ai piedi del crocifisso un cartello con 

queste parole: Ora, le mie mani sono le tue. 
 


