
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 1 Maggio 2016  - VI^ di Pasqua  -  II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00 

Lunedì 2 Maggio 2016  *S. Atanasio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Saverio Caruso 

Martedì 3 Maggio 2016  *Ss. Filippo e Giacomo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 19.30: Inizio cammino preparazione battesimo 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 4 Maggio 2016  *Ss. Silvano e Nereo* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Giovedì 5 Maggio 2016   *S. Pellegrino martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 6 Maggio 2016  *S. Giuditta martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

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

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 7 Maggio 2016   *S. Flavia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 20.00: Incontro Movimento Apostolico 
Domenica 8 Maggio 2016  - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

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

Ore 10.30: Battesimo Giada Cataldo 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei  
 

 

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 
 

 

Le Parole di Gesù sono ali e non zavorre. La Parola di Gesù è libertà e 
non prigionia. La Parola di Gesù è pienezza e non limitazione. La Parola 
di Gesù è un trampolino e non un muro. La Parola di Gesù è una bussola 

per orientarsi nella vita, per scegliere la felicità, per non lasciarsi ingannare dalle pro-

messe false del mondo. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 1 MAGGIO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.13             

                         “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserve-

rà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prendere-

mo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e 

la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràcli-

to, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi 

do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato 

il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 

tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 

più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi 

crediate». 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Affermazione così importante da essere ribadi-

ta subito al negativo: chi non mi ama non osserva le mie parole, non riesce, non ce la 

può fare, non da solo. Solo se ami il Signore, allora e solo allora la sua Parola, il tuo de-

siderio e la tua volontà cominciano a coincidere. Come si fa ad amare il Signore Gesù? 

L'amore verso di lui comincia con una resa, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, si 

accoglie. Io sono un campo dove circola vento, cade pioggia di vita, scoccano dardi di 

sole. Noi siamo il cielo di Dio, abitati da Dio intero, Padre Figlio e Spirito Santo. Un 

cielo trinitario è dentro di noi. Ci hanno spesso insegnato che l'incontro con il Signore 

era il premio per le nostre buone azioni. Il Vangelo però dice altro: se, come Zaccheo, ti 

lasci incontrare dal Signore, allora sarà lui a trasformarti in tutte le tue azioni. Ci è rivol-

ta qui una delle parole più liberanti di Gesù: il centro della fede non è ciò che io faccio 

per Dio, ma ciò che Dio fa per me. Al centro non stanno le mie azioni, buone o catti-

ve, ma quelle di Dio che viene e mi rende altro. Il primo posto nel Vangelo non spetta 

alla morale, ma alla fede, alla relazione affettuosa con Dio, allo stringersi a Lui come un 

bambino si stringe al petto della madre e non la vuol lasciare, perché per lui è vita. Lo 

Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Una afferma-

zione colma di bellissimi significati profetici. Due verbi: Insegnare e Ricordare. Sono i 

due poli entro cui soffia lo Spirito: la memoria cordiale dei grandi gesti di Gesù e l'ap-

prendimento di nuove sillabe divine; le parole dette «in quei giorni» e le nuove conqui-

ste della mente e dell'anima che lo Spirito induce. Colui che in principio covava le gran-

di acque e si librava sugli abissi, continua ancora a covare le menti e a librarsi, creatore, 

sugli abissi del cuore. 



In questo Bollettino Parrocchiale pubblichiamo la SINTESI DEI RENDI-

CONTI PRESENTATI IN CURIA VESCOVILE relativa agli esercizi 2013, 

2014 e 2015 della Parrocchia San Nicola di Bari. I rispettivi rendiconti 

economici, infatti, non erano stati né redatti né presentati in Curia Vesco-

vile.  

ESERCIZIO 2013 

1    Il Conto economico 2013 evidenzia un saldo negativo di € 25.085,00. 

Infatti mostra un totale di spese pari a € 57.445,00 a fronte di un totale 

di entrate di € 32.360,00. 

2    Le Uscite registrano le spese correnti della Parrocchia (€ 15.335,00) e 

i costi sostenuti per la conservazione del patrimonio e per sue miglio-

rie (€ 42.110,00) come, per esempio, recinzione e serramenti del Cen-

tro sociale, lavori effettuati nel presbiterio, ambone e altare, acquisto 

impianto acustico per le processioni, manutenzione ordinaria degli 

immobili, primo acconto per le Icone dell’altare e dell’ambone. 

3    Al disavanzo negativo si è fatto fronte ricorrendo alle riserve finanzia-

rie in essere al 01/01/2013, che ammontavano a € 115.874,00. 

4   La situazione patrimoniale al 31/12/2013 evidenzia un attivo di € 9-

0.789,00. Le riserve finanziarie registrano, pertanto, una contrazione 

pari a € 25.085,00. 

ESERCIZIO 2014 

1    Il Conto economico 2014 evidenzia un saldo negativo di € 38.295,00. 

Infatti mostra un totale di spese pari a € 112.150,00 a fronte di un to-

tale di entrate di € 73.855,00. 

2   Le Entrate evidenziano un contributo di € 50.000,00 (Provincia di 

Reggio Calabria). Le Uscite registrano le spese correnti della Parroc-

chia (€ 13.875,00) e i costi sostenuti per i lavori straordinari (€ 9-

8.275,00): ristrutturazione del Centro Sociale, versamento del primo 

acconto per il restauro dell’organo (preventivo: € 47.654,40), saldo 

delle icone dell’altare maggiore e dell’ambone della chiesa, impianti 

elettrici ed elettronici della chiesa. 

3 Al disavanzo negativo si è fatto fronte ricorrendo alle riserve finan-

ziarie in essere al 01/01/2014, che ammontavano a € 90.789,00. 

4 La situazione patrimoniale al 31/12/2014 evidenzia un attivo di € 

52.494,00. Le riserve finanziarie registrano, pertanto, una contrazio-

     ne pari a € 38.295,00. Il conto passività registra il debito residuo per il 

restauro dell’organo di € 29.654,40. 

ESERCIZIO 2015 

1   Il Conto economico 2015 evidenzia un saldo negativo di € 9.515,00. 

Infatti mostra un totale di spese pari a € 34.950,00 a fronte di un totale 

di entrate di € 25.435,00. 

2 Il capitolo Uscite evidenzia le spese correnti della Parrocchia 

(€ 19.115,00) e costi di manutenzione straordinaria degli immobili e 

di impianti negli edifici della Parrocchia (€ 15.835,00): impianto di 

amplificazione della chiesa, secondo acconto per il restauro dell’orga-

no, impermeabilizzazione del tetto dell’intero edificio adiacente alla 

chiesa. 

3    Al disavanzo negativo si è fatto fronte ricorrendo alle riserve finanzia-

rie in essere al 01/01/2015, che ammontavano a € 52.494,00. 

4   La situazione patrimoniale al 31/12/2015 evidenzia un attivo di € 4-

2.979,00. Le riserve finanziarie registrano, pertanto, una contrazione 

pari a € 9.515,00. Il conto passività registra il debito residuo per il 

restauro dell’organo di € 26.654,40. 

    
                   

                                            
 

• Apertura del mese di maggio: Tutti i giorni recita del S. Rosa-

rio alle  ore 6.45 e alle ore 17.00. 
 

• Martedì 3 Maggio ore 19.30: Inizio del cammino di prepara-

zione al battesimo 
 

• Domenica 8 Maggio dopo la S. Messa della sera consegna 

della Statua della Madonna Pellegrina  al primo rione.  
 

 

A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. A te, 

tesoro di misericordia, ricorre con fiducia la mia miseria. Come sei 

vicina, anzi intima al Signore! Egli abita in te e tu in lui. Nella tua 

luce, posso contemplare la luce di Gesù, sole di giustizia. 


