
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 8 Maggio 2016  - ASCENSIONE  DEL SIGNORE - Anno C 

50° Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali 

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 

Lunedì 9 Maggio 2016  *S. Gregorio vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Martedì 10 Maggio 2016  *S. Antonino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 19.30: Cammino preparazione battesimo 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 11 Maggio 2016  *S. Fabio martire* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Giovedì 12 Maggio 2016   *Ss. Nereo e Achilleo * 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 13 Maggio 2016  *B. V. Maria di Fatima* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 14 Maggio 2016   *S. Mattia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 20.00: Incontro Movimento Apostolico 

Ore 21.00: Veglia di Pentecoste  
Domenica 15 Maggio 2016  - PENTECOSTE - Anno C 

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

Ore 12.00: Battesimo di M. Teresa e Domenico Giuseppe Pugliesi  
 

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 
 

 

OFFERTE PER IL RIFACIMENTO DELLA CHIESA:  

Continua la raccolta delle offerte necessarie per i lavori di ripristino della 

Chiesa. Fino al 6 Maggio  è stata raccolta la somma di EURO 6.000,00.  

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 8 MAGGIO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277     ASCENSIONE DEL SIGNORE - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.14             

                                “Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 

e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti 

i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalem-

me. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 

Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 

potenza dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cie-

lo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 

stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

Chi è colui che sale al cielo? È il Dio che ha preso per sé il patire per offrirmi in ogni mio 
patire scintille di risurrezione. Che ha preso carne nel grembo di una donna rivelando la 
segreta nostalgia di Dio di essere uomo. Che ora, salendo in cielo, porta con sé la nostra 
nostalgia di essere Dio. Li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Men-

tre li benediceva, si staccò da loro. Una lunga benedizione sospesa in eterno tra cielo e terra 
è l'ultima immagine di Gesù. Testimone che la maledizione non appartiene a Dio. Io non 
sono degno, eppure mi benedice. Dio dice bene di me! Dice bene di me e mi augura il bene: 
nelle mie amarezze e nelle mie povertà io sono benedetto, in tutti i miei dubbi benedetto, 
nelle mie fatiche benedetto... Gesù lascia un dono e un compito: predicate la con-versione e 
il perdono. Conversione: indica un movimento, un dinamismo. Significa il coraggio di an-
dare controcorrente, contro la logica del mondo dove vincono sempre i più furbi i più ricchi 
i più violenti. Come fanno le beatitudini, conversione che ci mette in equilibrio, in bilico tra 
terra e cielo. Annunciare il perdono: la freschezza di un cuore rifatto nuovo. La possibilità, 
per dono di Dio, di ripartire sempre, di ricominciare, di non arrendersi mai. La sua miseri-
cordia è infinita! Dio è una primavera infinita. E la nostra vita, per suo dono, un albeggiare 
continuo. La conclusione del racconto è a sorpresa: i discepoli tornarono a Gerusalemme 

con grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva la presenza, se ne andava il loro 
amore, il loro amico, il loro maestro. Invece no. E questo perché fino all'ultimo giorno Lui 
ha le mani che grondano doni. Perché non se ne va altrove, ma entra nel profondo di tutte le 
vite, per trasformarle. È la gioia di sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto 
goccia a goccia e vissuto per sempre. È la gioia di vedere in Gesù che l'uomo non finisce 
con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue ferite, che la carne è fatta cielo. Che 
non esiste nel mondo solo la forza di gravità che pesa verso il basso, ma anche una forza di 
gravità che punta verso l'alto, quella che ci fa eretti, che mette verticali la fiamma e gli albe-
ri e i fiori, che solleva maree e vulcani. Ed è come una nostalgia di cielo. Cristo è asceso 
nell'intimo di ogni creatura, forza ascensionale verso più luminosa vita. 



Note a margine del Bilancio 

Il bilancio che pubblichiamo si riferisce: 
-  al periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile 2016; 
-  ai conti di competenza della Parrocchia. La Comunità dei preti e diaconi ha 
una propria amministrazione con relative Entrate e Uscite, compresi i servizi di 
luce, acqua e gas. 
 

Le entrate per finalità speciali comprendono quelle relative a Caritas e quelle 
relative ai lavori nella Chiesa. 
“Quota capitaria”: è la quota “pro capite” che ogni parrocchia è tenuta a ricono-
scere al proprio/i preti a integrazione dell’assegno che ricevono dall’Istituto per 
il sostentamento del clero. Per quest’anno la Comunità dei preti e diaconi insie-
me ha deciso di devolvere la quota capitaria alla Parrocchia, come partecipazio-
ne alle spese straordinarie dovute al ripristino della Chiesa. In bilancio appare 
nelle Uscite (Quota capitaria) e nelle Entrate (Donazioni). 
Si tratta di piccoli prestiti ricevuti senza interesse per far fronte ai lavori nella 
Chiesa. Inoltre, tra le passività, esiste il debito residuo di euro 21.654,40 per il 

restauro dell’organo. 
 

Conto economico gennaio - aprile 2016 

Entrate  

E01 Offerte: Cestino Sante Messe 4.057,34 

E02 Offerte: Funerali, Trigesimi, Anniversari 1.544,50 

E03 Offerte: Sacramenti, Benedizioni… 200 

E04 Offerte: Cassette, Candele votive 85 

E05 Entrate per finalità speciali 4.908,00 

E06 Centro sociale 145 

E07 Entrate varie 175 

E09 Donazioni 1.366,30 

Totale Entrate 12.481,14 

  

Uscite  

U01 Servizi (luce, acqua gas) 1.466,61 

U02 Telefono, Internet, TV 111,14 

U03 Servizi bancari 29,26 

U04 Imposte 24,9 

U05 Assicurazioni 1.585,00 

U06 Manutenzioni 7.096,41 

U07 Cancelleria, posta, stampe, abbonamenti 147,68 

    

Stato patrimoniale al 30 aprile 2016                                      

 
APPUNTAMENTI 

 

Mese di maggio: Tutti i giorni recita del S. Rosario alle  ore 6.45 e alle ore 17.00. 
 

Domenica 8 Maggio: ore 18.00 S. Rosario; ore 19.00 S. Messa e consegna della 
statua della Madonna pellegrina al Rione Centro. 
 

Mercoledì 11 Maggio: Ore 21.00 S. Messa in piazza Marino e consegna della sta-
tua della Madonna pellegrina al Rione Borgo. 
 

Sabato 14 Maggio: Ore 18.00 rientro in Chiesa della statua della Madonna pelle-
grina e S. Rosario. Ore 19.00 S. Messa per il Rione Borgo. 
 

Domenica 15 Maggio: ore 18.00 S. Rosario; ore 19.00 S. Messa e consegna della 
statua della Madonna pellegrina al Rione Malachia. 

 2015 2016 

Attività   

Banca MPS 40.288,17 39.517,51 

Cassa Contanti 2.690,00 1.520,35 

Totale Attività 42.978,17 41.037,86 

   

Passività   

Prestiti 0 3.500,00 

Totale Passività 0 3.500,00 

   

Totale complessivo 42.978,17 37.537,86 

Differenza  -       5.440,31    

U08 Caritas 2.170,00  

U09 Quota capitaria 1.420,00  

U10 Spese per il Culto 484  

U11 Spese per le Attività pastorali 1.995,00  

U14 Centro sociale 221,45  

U15 Gratifiche e rimborso spese 320  

U16 Altre spese 850  

Totale Uscite 17.921,45  

   

Totale complessivo -5.440,31  


