
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 17 Aprile 2016  - IV^ di Pasqua  -  IV^ Sett. - Anno C 

53.ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  

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

Lunedì 18 Aprile 2016  *S. Galdino vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Angela Fazzari 

Martedì 19 Aprile 2016  *S. Ermogene martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 20 Aprile 2016  *S. Adalgisa* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Giovedì 21 Aprile 2016   *S. Anselmo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 22 Aprile 2016  *S. Gaio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Giuseppe De Sandro 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 23 Aprile 2016   *S. Giorgio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 
Domenica 24 Aprile 2016  - V^ di Pasqua - I^ Sett. - Anno C 

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

Ore 12.00: 50° Matrimonio Giuseppe Pipicella e Maria Nicoletta 
 

 

 

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 
 
 

Gesù ci tiene stretti, ha stabilito con noi un legame che nessuno potrà di-
struggere:  è il legame di un amore forte, che ha vinto la morte e supera 
tutte le divisioni. Noi possiamo allontanarci da Gesù, e magari far finta 

di non aver nemmeno conosciuto il suo nome. Ma questo non impedirà al Signore di 
volerci bene e di tenerci uniti a sé. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 17 APRILE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.11             
 

                                            “Alle mie pecore io do la vita eterna” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce 

e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e 

non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 

mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 

nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre sia-

mo una cosa sola». 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. È bello il termine che Gesù sceglie: la vo-

ce. Riconoscere una voce vuol dire intimità, racconta di una persona che già abi-
ta dentro di te. Prima delle tue parole, tu. Ascoltano la mia voce e mi seguono. 
Non dice: mi obbediscono. Seguire è molto di più: significa percorrere la stessa 
strada di Gesù, vivere non come esecutori di ordini, ma come scopritori di stra-
de. Vuol dire: camminare per nuovi orizzonti, nuove terre, nuovi pensieri. Chia-
mati, noi e tutta la Chiesa, per cogliere la voce di Dio, che è già più avanti, più in 
là. E perché ascoltare la sua voce? La risposta di Gesù: perché io do loro la 

vita eterna. Ascolterò la sua voce perché, come una madre, Lui mi fa vivere, la 
voce di Dio è pane per me. Per una volta almeno, fermiamo tutta la nostra at-
tenzione su quanto Gesù fa per noi. Vita eterna vuol dire: vita autentica, vita per 
sempre, vita di Dio. Prima che io dica sì, Lui ha già seminato in me germi di pa-
ce, semi di luce che iniziano a germinare, a guidare i disorientati nella vita verso 
il paese della vita. La vita eterna è un posto fra le mani di Dio. Siamo bambini 
che si aggrappano forte a quella mano che non ci lascerà cadere. Come innamo-
rati cerchiamo quella mano che scalda la solitudine. Come crocefissi ripetiamo: 
nelle tue mani affido la mia vita. Dalla certezza che il mio nome è scritto sul pal-
mo della sua mano, da questa vigorosa certezza, da non svendere mai, che per 
Dio io sono indimenticabile, che niente e nessuno mai mi potrà separare e strap-
pare via, prende avvio la mia strada nella vita: essere anch'io, per quanti sono 
affidati al mio amore e alla mia amicizia, cuore da cui non si strappa, mano da 
cui non si rapisce. 



Parrocchia San Nicola di Bari 
Bovalino, 7 aprile 2016 

Carissimi, 
       i lavori di rifacimento del tetto della nostra chiesa e di ripristino del 

soffitto stanno procedendo a buon ritmo. Dobbiamo essere grati al Vescovo, Mons. 
Francesco Oliva, che ha assunto personalmente la responsabilità di seguire l’iter dei 
lavori e di avere ottenuto buona parte dei mezzi finanziari necessari alla realizzazio-
ne dei lavori stessi. 

1 – Il costo preventivato per il rifacimento del tetto e il ripristino del soffitto della 
chiesa ammonta a Euro 115.000,00. Per far fronte a tale spesa il Vescovo ha ottenu-
to finanziamenti pari a Euro 97.416,00, provenienti principalmente dall’8 per mille. 
Per tale ragione invitiamo tutti a firmare a favore dell’8 per mille alla Chiesa Catto-

lica nella propria dichiarazione dei redditi. A carico della Comunità parrocchiale 

resta la somma di Euro 17.584,00. 

2 – Nel corso dei lavori progettati è stata verificata la necessità di alcuni interventi 
extra. Si tratta dell’impermeabilizzazione del tetto della sacrestia, del tetto e dell’in-
terno del campanile, dei cornicioni della facciata della chiesa e dei cornicioni dell’e-
dificio adiacente. È opportuno ed economicamente conveniente eseguire questi lavo-
ri a cantiere aperto. Il costo totale preventivato per eseguire tali interventi extra 

ammonta a Euro 10.820,00, comprensivo di IVA, ed è a carico della Parrocchia. 

 

3 – La nostra proposta è porci come obiettivo la raccolta di euro 30.000,00 per far 
fronte ai costi a carico della Comunità parrocchiale e a eventuali altre spese imprevi-
ste. Proponiamo le seguenti modalità di partecipazione: 

Quote mensili che famiglie e/o persone sentono di poter assumere, da versare tramite 
bonifico bancario o in contanti con rilascio di ricevuta da parte della Parrocchia. 

Erogazioni liberali a favore della Parrocchia tramite bonifico bancario o in contanti 
con rilascio di ricevuta da parte della Parrocchia. 

Prestiti senza interesse a favore della Parrocchia. A questa modalità può accedere 
chi metta a disposizione della Parrocchia fondi almeno per un anno. 

Siamo coscienti delle difficoltà economiche che stiamo patendo. D’altra parte stia-
mo procedendo a eseguire soltanto lavori assolutamente necessari affinché la nostra 
chiesa torni ad essere agibile. Ci sostiene, quindi, la fiducia che tutti contribuiremo 
secondo le nostre possibilità a rendere più sicura e accogliente la nostra chiesa. 

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

 

IBAN:  IT 61 N 01030 81301 000002055090  - CAUSALE: LAVORI CHIESA PARROCCHIALE 

In conclusione, l’impegno finanziario complessivo 

a carico della Comunità parrocchiale è di Euro 28.405,00. 

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
 

PREPARAZIONE BATTESIMO: Chi desidera battezzare il 

proprio figlio è pregato di comunicarlo quanto prima in par-

rocchia perché sta per iniziare il Cammino di preparazione al 

Battesimo. 
 

 
                               

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Tu sei il nostro pastore 

Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, perché solo tu ci conosci fino in 
fondo, uno per uno,con i nostri slanci e le nostre fatiche, le nostre fragilità 
e le nostre risorse. Per questo ti mostri esigente quando ci lasciamo afferra-
re dalla pigrizia, e dolce e compassionevole quando ci troviamo in difficol-
tà. Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, perché ti metti davanti a tutti e 
ci guidi alle sorgenti della vita,ci fai conoscere il volto del Padre e dissipi i 
timori e le paure che ci impediscono di andare avanti. Tu sei il nostro pa-
store, Signore Gesù, perché sei pronto a dare la vita, a far di tutto per di-
fenderci,ad ingaggiare con il male una lotta terribile e decisiva, a costo di 
esporti a pericoli mortali,a costo di affrontare sofferenze terribili. Tu sei il 
nostro pastore, Signore Gesù,perché ci ami di un amore smisurato e non 
puoi sopportare che neppure uno si perda e rovini la sua vita. È bello, mio 
Signore, lasciarsi guidare da te,è bello darti fiducia e assecondare le tue 
indicazioni, è bello sentire su di noi il tuo sguardo attento e benevolo. È 
bello, mio Signore, affidarti la nostra vita e vivere per te e assieme a te un’-
avventura entusiasmante che approda all’eternità. 

 
 

 

Tu ci tieni in mano, Signore, con delicatezza, con affetto, 
con verità, tu ci tieni nel palmo della tua mano.  Non ci 
abbandonare, Maestro, non permettere che ti abbandonia-
mo. 

 


