
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  
Lunedì 11 Aprile 2016  *S. Stanislao* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 7.30: Ann. Carmela Cocciolo 

Martedì 12 Aprile 2016  *S. Giulio papa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  
Ore 19.00: Incontro CARITAS 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 13 Aprile 2016  *S. Martino I* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 
Ore 18.00: Trig. Pasquale Serafino 

Ore 20.30: Accoglienza della statua della Madonna Pellegrina di Fatima presso 

la Villa Comunale. Seguirà fiaccolata e arrivo in Chiesa. 
Giovedì 14 Aprile 2016   *S. Abbondio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.30 - 18.00 
Ore 16.00: Santo Rosario 
Ore 16.30: Preghiera di saluto e consegna della Statua della Madonna Pellegrina di 

Fatima alla Parrocchia di Bianco 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 15 Aprile 2016  *S. Annibale* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 16 Aprile 2016   *S. Lamberto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Trig. Caterina Muscatello 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 

Domenica 17 Aprile 2016  - IV^ di Pasqua - IV^ 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 

 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 10 APRILE 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277            III^ di Pasqua - III^ Sett. - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.10             
 

                           “Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nul-
la.Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli rispose-
ro: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». 
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era 
il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli 
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete 
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocin-
quantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: 
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sape-
vano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il 
pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più 
di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i 
miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi a-
mi?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 
In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; 
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto que-
sto, aggiunse: «Seguimi». 

Gli Apostoli sono tornati là dove tutto ha avuto inizio, al loro mestiere di prima. Gesù ritorna 
da coloro che l'hanno abbandonato, e invece di chiedere loro di inginocchiarsi davanti a lui, è 
lui che si inginocchia davanti al fuoco di brace, come una madre che si mette a preparare da 
mangiare per i suoi di casa. È il suo stile: tenerezza, umiltà, custodia. Amici, vi chiamo, non 
servi. Nell'ultimo giorno sono certo che se anche per mille volte avrò tradito, il Signore per 
mille volte mi chiederà soltanto questo: Mi vuoi bene? E io non dovrò fare altro che ri-

spondere per mille volte, soltanto questo: Ti voglio bene. 



Anche a noi, Gesù, è venuta la tentazione di fare come Pie-
tro e gli altri apostoli, di tornare indietro, di abbandonare 
l’avventura della fede, i suoi rischi e le sue incertezze e di 
accontentarci di un’esistenza tranquilla, senza scosse e sus-
sulti. Anche a noi, Gesù, è accaduto di tornare a casa a 
mani vuote dopo aver faticato tutta la notte ed è triste aver 
lavorato invano perché sembra di essere inutili ed incapaci. 

Tu ci vieni incontro, Gesù, proprio come hai fatto con Pietro e gli altri 
apostoli. Tu ci metti davanti alla nostra fame, alle pene e ai fallimenti, 
ma non lo fai per umiliarci. Ci chiedi di tornare al largo, abbandonando 
le nostre presunzioni, per fidarci unicamente di te, per gettare le reti do-
ve tu vuoi. E noi assistiamo all’imprevisto di una pesca abbondante,  un 
raccolto mai visto prima, un successo del tutto inimmaginabile. Abbiamo 
bisogno di te, Signore Risorto, della tua presenza che fa svanire i nostri 
abbattimenti e le delusioni, della tua parola che traccia la strada nel bel 
mezzo dello smarrimento, del tuo pane che sostiene il nostro pellegrinag-
gio. 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Grazie, o Padre, per avermi accompagnato al di là della notte, verso l'al-
ba nuova dove mi è venuto incontro il tuo Figlio Gesù. Grazie per avere 
aperto il mio cuore all'accoglienza della Parola e avere operato il prodigio 
di una pesca sovrabbondante nella mia vita. Grazie per il battesimo nelle 
acque della misericordia e dell'amore, per il banchetto sulla riva del ma-
re. Grazie per i fratelli e le sorelle che sempre siedono con me attorno 
alla mensa del Signore Gesù, offerto per noi. E grazie perché non ti stan-
chi di avvicinarti alla nostra vita e di mettere a 
nudo il nostro cuore, Tu che solo lo puoi veramente 
guarire.  Grazie, infine, per la chiamata che anche 
oggi il Signore mi ha rivolto, dicendomi:  "Tu, se-
guimi!". O, infinito Amore, io voglio venire con 
Te, voglio portarti ai miei fratelli! Amen 

 

 

 
 

 

• Mercoledì 13 Aprile ore 20.30: Accoglienza della 

Madonna Pellegrina di Fatima presso La Villa Comunale. 

Seguirà fiaccolata e arrivo in Chiesa per un momento di preghiera 

(la Chiesa rimarrà aperta fino alle ore 22.30). Giovedì 14 Aprile: 

SS. Messe ore 7.30 e 10.30. (La Chiesa rimarrà aperta tutto il gior-

no). Ore 16.00: S. Rosario; Ore 16.30: Preghiera di saluto e conse-

gna della Statua alla Parrocchia di Bianco. Ore 16.45: Accoglienza 

della Madonna Pellegrina a Bianco presso il Santuario di Pugliano. 

Ore 17.00: S. Rosario; ore 18.00: S. Messa; ore 20.30: Preghiera di 

saluto e partenza della statua per Palizzi. 

• Venerdì 15 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 Misericordia”. 
 

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. 
                               

°*°*°*°°*°*°* 

Sali sulla mia barca, Signore 

Sali sulla mia barca, Signore! Tante volte ho avuto l'impressione che la 

mia vita sia come una notte trascorsa in una pesca fallita. 

Allora mi assale la delusione, mi prende il senso dell'inu-

tilità. Sali sulla mia barca Signore, per dirmi da che parte 

devo gettare le reti, per dare fiducia ai miei gesti, per capi-

re che non devo lavorare da solo, per convincermi che il 

mio lavoro vale niente senza di te, senza la tua presenza. Sali sulla mia 

barca Signore, per donare calma e serenità. Prendi tu il timone: accetto di 

essere tuo pescatore. Insieme pescheremo, Signore,e giungeremo sicuri al 

porto della vita. 


