
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 16 Maggio 2016  *S. Ubaldo vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Martedì 17 Maggio 2016  *S. Pasquale Baylon* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 18 Maggio 2016  *S. Giovanni I* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppina Schirripa 
Giovedì 19 Maggio 2016   *S. Pietro di Morrone* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Ann. Pasquale Cicciarello 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 20 Maggio 2016  *S. Bernardino da Siena* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 21 Maggio 2016   *Ss. Cristoforo Magallanes e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 20.00: Incontro Movimento Apostolico  
Domenica 22 Maggio 2016  - SS. TRINITA’ - Anno C 

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

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita 
 

 

 

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 
 

 

 

Per poter vivere l'impegno missionario al quale ci chiama Gesù c'è 
bisogno di comunità coraggiose,capaci di impegnarsi nell'annuncio 
del Regno nei luoghi e ambienti in cui la vita è minacciata 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 15 MAGGIO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277                        PENTECOSTE - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.15             

                                        “Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-

ràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 

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 Paràclito, 

lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ri-

corderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Il Padre vi darà un altro 'Paràclito': nome che significa 'Colui che è chiamato accanto', 

'Uno accanto a noi', a nostro favore, non “contro” di noi; perché quando anche il cuore ci 

accusi, ci sia qualcuno più grande del nostro cuore: nostro Difensore. Perché quando 

siamo sterili e tristi, sia accanto come fuoco che illumina la notte: Creatore e Consolato-

re. Perché quando siamo soli sia colui che riempie la casa, il Dio vicino, che avvolge, 

penetra, fa volare ad altezze nuove i pensieri, dà slancio a gesti e parole, sulla misura di 

quelli di Cristo. Rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto 

quello che vi ho detto. Tre verbi pieni di bellissimi significati profetici: «rimanere, inse-

gnare e ricordare». Che rimanga con voi, per sempre. Lo Spirito è già qui, ha riempito 

la casa. Se anche io non sono con Lui, Lui rimane con me. Se anche lo dimenticassi, Lui 

non mi dimenticherà. Vi insegnerà ogni cosa: lo Spirito ama insegnare, accompagnare 

oltre verso paesaggi inesplorati, dentro pensieri e conoscenze nuovi; con lui la verità 

diventa comunitaria, non individuale. Vi ricorderà tutto: vi riporterà al cuore gesti e pa-

role di Gesù, di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il 

fondo. Pentecoste è una festa. Il racconto degli Atti degli Apostoli lo sottolinea con an-

notazioni precise: venne dal cielo d'improvviso un vento impetuoso e riempì tutta la ca-

sa. La casa dove gli amici erano insieme. Qui sacra diventa la casa. La mia, la tua, tutte 

le case sono ora il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e i discepoli sono colti di sorpresa, 

non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento 

di libertà. Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno di noi. 

Nessuno escluso, nessuna distinzione da fare. Tocca ogni vita, è creatore e vuole creato-

ri; è fuoco e vuole per la sua Chiesa coscienze accese. Lo Spirito porta in dono un sapore 

di totalità, di pienezza, di completezza che Gesù sottolinea per tre volte: insegnerà ogni 

cosa, ricorderà tutto, rimarrà per sempre. In Lui l'uomo, e il cosmo, ritrovano la loro pie-

nezza: abitare il futuro e la libertà, abitare il Vento e il Fuoco, come nomadi d'Amore. 



Spirito di Vita, che in principio aleggiavi sull'abisso, aiuta 

l'umanità del nostro tempo a comprendere che l'esclusione di 

Dio la porta a smarrirsi nel deserto del mondo, e che solo dove 

entra la fede fioriscono la dignità e la libertà e la società tutta 

si edifica nella giustizia. Spirito di Pentecoste, che fai della 

Chiesa un solo Corpo, restituisci noi battezzati a un'autentica esperienza 

di comunione; rendici segno vivo della presenza del Risorto nel mondo, 

comunità di santi che vive nel servizio della carità. Spirito Santo, che abi-

liti alla missione, donaci di riconoscere che, anche nel nostro tempo, tante 

persone sono in ricerca della verità sulla loro esistenza e sul mondo. Ren-

dici collaboratori della loro gioia con l'annuncio del Vangelo di Gesù Cri-

sto, chicco del frumento di Dio, che rende buono il terreno della vita e as-

sicura l'abbondanza del raccolto. Amen.     Benedetto XVI      

*°*°*°*°*°*°*° 

Maria Immacolata, mi piace contemplarti e chiamarti "donna del pane". 

Ti lodo perché sei la fornaia del Pane Divino. Il tuo grembo è stato il forno 

dove, nel calore dell'Amore, è lievitato colui che ha detto "Io sono il Pane 

Vivo". Tu, quale forno ardente, fai lievitare in me la gioia di gustare l'in-

timità col tuo figlio. Ti benedico perché tutto poni nella mangiatoia, come 

canestro per un'eterna mensa. Sii Benedetta fra le donne, perché il profu-

mo e la fragranza del tuo pane macinato ed impastato giunga a tutti noi. 

Rendimi umile, capace di contenere il tutto, di far baciare la santità ed il 

peccato che sono in me. Maria, donna del pane spezzato, esperta nel far 

cambiare l'acqua in vino, testimone del dividersi che si moltiplica, dello 

sbriciolarsi che nutre, del piccolo boccone che sazia la grande fame, anche 

tu, a Nazaret, hai spezzato il pane della fatica quotidiana anche tu hai pre-

gato, sapendo che "non di solo pane vive l'uomo". Vivo 

l'estasi della contemplazione e mi beo nel sentirmi sazio. 

Sì, l'uomo vive di solo pane quando si nutre del frutto del 

tuo seno, e divento sazio di te, donna del pane.                                       

(Don Paolo Nagari) 

tuo seno, e divento sazio di te, donna del pane.                                       

    

 
 

 

 

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

alle ore 17.00. 
 

 

• Domenica 15 Maggio: ore 18.00 S. Rosario; ore 19.00 S. Messa e consegna 

della statua della Madonna pellegrina al Rione Malachia. 
 

• Mercoledì 18 Maggio: Ore 21.00 S. Messa presso l’AFOR e consegna del-

la statua della Madonna pellegrina al Rione Cavalera 
 

• Sabato 21 Maggio: ore 18.00 rientro in Chiesa della statua della Madonna 

pellegrina e S. Rosario; ore 19.00 S. Messa per il Rione Cavalera  
 

• Domenica 22 Maggio: ore 18.00 S. Rosario; ore 19.00 S. Messa e consegna 

della statua della Madonna pellegrina al Rione S. Elena 

 

 
L’A.G.E.S.C.I. GRUPPO SCOUT BOVALINO1 IN COLLABORAZIONE 

CON LA PARROCCHIA “SAN NICOLA di BARI“di BOVALINO…  
 

presentano “PASSEGGIATA IN BICI” Sabato 21 maggio 2016 - ore 16:00 

Partenza da P.zza Camillo Costanzo. Quota di partecipazione   “ Offerta Li-

bera”    Il ricavato sarà devoluto al progetto: “Una tegola per la mia Chiesa” 

A conclusione della passeggiata in piazza,condivideremo una gustosa meren-

da …….VI ASPETTIAMO NUMEROSI ! ! ! 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

 I cristiani non cerchino visibilità a ogni costo, non rincorrano la sovraesposizione 

per evangelizzare, non si servano di strumenti forti di potere ma, custodendo con 

massima cura, quasi con gelosia, la Parola cristiana, sappiano innanzitutto essere 

testimoni di quel Gesù che ha raccontato Dio agli uomini con la sua vita umana. 

Enzo Bianchi 

 
   

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  
 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 8.500,00 
 

• Pagamenti effettuati: Euro 19.500,00 


