
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 24 Aprile 2016  - V^ di Pasqua  -  I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00 

Lunedì 25 Aprile 2016  *S. Marco* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Maria Gaudino 

Martedì 26 Aprile 2016  *S. Marcellino martire* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 18.00: Trig. Giuseppe De Domenico 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 27 Aprile 2016  *S. Zita* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Giovedì 28 Aprile 2016   *S. Pietro Chanel* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Trig. Maria Scoleri 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 29 Aprile 2016  *S. Caterina da Siena patr. d’Italia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppe Iachino 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 30 Aprile 2016   *S. Pio V* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Annunziato Gelonese 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 
Domenica 1 Maggio 2016  - VI^ di Pasqua - II^ 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 
 
 

 

Amare è la caratteristica del discepolo di Gesù. Amare è dare la vita. 
Amare è prendersi cura  delle necessità degli altri; amare è dare senza 
misura. Vivi la festa del dare! 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 24 APRILE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.12             

                      “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 

stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glo-

rificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un co-

mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 

voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Sì, ma di quale amore? 

Noi confondiamo spesso l'amore con un'emozione o un'elemosina, con un gesto di 

solidarietà o un momento di condivisione. Amare sovrasta tutto questo, perché contie-

ne il brivido emozionante della scoperta dell'altro, che ti appare non più come un og-

getto ma come un evento, come colui che ti dà il gusto del vivere, che spalanca sogni, 

che ha la forza dolce delle nascite, che ti fa nascere, con il meglio di te. Per amare 

devo guardare una persona con gli occhi di Dio, quando adotto il suo sguardo lumi-

noso divento capace di scoprirne tutta la bellezza e grandezza e unicità. E da questo si 

sprigiona fervore, meraviglia, incanto del vivere. Io vado dall'altro come ad una fonte, 

e mi disseta. Allora lo posso amare, e nell'amore l'altro diventa il mio maestro, colui 

che mi fa camminare per nuovi sentieri. Allo stesso modo anche i due sposi devono 

amarsi come due maestri, ciascuno maestro dell'altro, ciascuno messo in cammino 

verso orizzonti più grandi. Lasciarsi abitare dalle ricchezze dell'altro, e la vita diventa 

immensamente più felice e libera. Allo stesso modo anche il povero che incontro o lo 

straniero che bussa alla mia porta li posso guardare come fossero i «nostri signori» 

imparare quindi a dare come faceva Gesù: non come un ricco ma come un povero che 

riceve, come un mendicante d'amore. Vi do un comandamento nuovo. Si tratta di una 

nuova regola che protegge la vita umana, dove sono riassunti del destino del mondo e 

la sorte di ognuno. Dove sta la novità? Già nell'Antico Testamento era scritto ama Dio 

con tutto il cuore, ama il prossimo tuo come te stesso. La novità del comando sta nella 

parola successiva: Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Non 

dice quanto vi ho amato, impossibile per noi la sua misura, ma come Gesù, con il suo 

stile unico, Lui ha fatto cose che nessuno aveva fatto mai. I cristiani non sono quelli 

che amano ma quelli che amano come Gesù: se io vi ho lavato i piedi così fate anche 

voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, i vostri signori... Come Lui, che 

non solo è amore, ma esclusivamente amore. 



“Amatevi come io vi ho amato!” 
La novità del cristianesimo non è l'amore, ma l'amore come 
quello di Cristo. Gli uomini amano, il cristiano ama al modo 
di Gesù, custodendo nel cuore, ravvivando nella memoria il 
«come» Gesù ha amato. Questa è "la scuola dell'amore". L'a-
more è Lui: quando lava i piedi ai suoi discepoli; quando si 

rivolge a Giuda che lo tradisce chiamandolo: amico; quando prega per chi 
lo uccide: Padre, perdonali perché non sanno...; quando piange per l'amico 
morto o esulta per il nardo profumato dell'amica, o ricomincia dai più per-
duti. Si tratta di riprendere in mano il Vangelo e scovare e ricomporre tut-
te le tessere del mosaico di come Gesù ha mostrato amore. E tentare anco-
ra. Egli non è un maestro rimasto solo al centro delle sue immense parole. 
Dagli angoli del creato, dai luoghi più nascosti e insospettabili salgono an-
cora gesti, parole, audacie di discepoli che osano essere come lui. E questo 
«come» ritma tutto il Vangelo, racchiude l'essenza del nostro discepolato, 
contiene la statura dell'uomo perfetto: vivere come lui, misericordiosi come 
il Padre, e la sua volontà in terra come in cielo. Come Cristo, come il Pa-
dre, come il cielo, ed è aperto il più grande orizzonte.     

°*°*°*°°*°*°* 
 

Mi piace pensare a san Paolo, lui, cacciato da Antiochia che torna e rac-
conta come tu, Gesù, aprivi ai pagani la porta della fede. E raccontando, 
rianimava i fratelli rimasti fedeli e confermava i vacillanti tribolati dalla 
vita. In quella Comunità vedo tutte le comunità e la mia comunità qui rac-
colta intorno a te. Ti ringrazio per i preti che tu hai costituito, ma ti prego: 
aiutali a vivere il ministero della consolazione. Nel mondo d’oggi dove tut-
to è fretta e vale solo il successo, liberali dall’arrivismo e dalla funzionali-
tà programmata; dona loro tempi e spazi nel cuore per saper accogliere e 
ascoltare, rianimare ed esortare il fratello dal passo vacillante. Ricordaci 
sempre, Signore,  che la Chiesa non è un’Olimpiade dove vince il primo; la 
Chiesa è una comunità di fede, una Famiglia che cresce, un popolo in cam-
mino in cui ciò che conta non è essere primi ma arrivare in-
sieme, perché amare come te è anche saper ritmare la vita sul 
passo dell’ultimo, perché non si senta vinto e stanco ma sem-
pre e soltanto amato dal tuo amore che sperimenta tra noi. 

 

 

 
• Apertura del mese di maggio: Tutti i giorni recita del 

S. Rosario alle  ore 6.45 e alle ore 17.00. 

 

• Domenica 8 Maggio: Pellegrinaggio a Paravati organizzato dalla 

signora Sisa (tel. 3208387647) con partenza alle ore 7.30 da Piazza 

Mercato. 

 

• Domenica 8 Maggio: Pellegrinaggio a Paravati organizzato dalle 

signore Patrizia e Silvana (tel. 3273294195) con partenza alle ore 

7.30 da Piazza Mercato.  

 

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
 

• OFFERTE PER IL RIFACIMENTO DELLA CHIESA: Continua la 

raccolta delle offerte necessarie per i lavori di ripristino della 

Chiesa. Fino ad oggi è stata raccolta la somma di EURO 1.500,00. 

Si fa appello a tutta la comunità affinché al più presto possa esse-

re raggiunta la cifra occorrente. 

 

• PREPARAZIONE BATTESIMO: Chi desidera battezzare il proprio 

figlio è pregato di comunicarlo quanto prima in parrocchia perché 

sta per iniziare il Cammino di preparazione al Battesimo. 
    
                         

°*°*°*°°*°*°* 
 
 

Giuseppe, uomo del silenzio e della contemplazione, insegnaci a leggere 

con fede la storia, a scoprire come il Padre nascostamente 

operi sempre negli eventi senza alterarne il corso: aiutaci 

perché ciascuno risponda alle personali attese di Dio come tu 

hai risposto. Amen. 

 
 


