
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 23 Maggio 2016  *S. Desiderio vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale - CARITAS 

Martedì 24 Maggio 2016  *Beata Vergine Maria ausiliatrice* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 25 Maggio 2016  *S. Beda Ven.* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Giovedì 26 Maggio 2016   *S. Filippo Neri* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 27 Maggio 2016  *S. Agostino di Canterbury* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 28 Maggio 2016   *S. Emilio martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 20.00: Incontro Movimento Apostolico  
Domenica 29 Maggio 2016  - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00 
Dopo la S. Messa della sera processione del Corpus Domini (percorso tradizionale) 
 
 

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 
 

 

Il Signore, istituendo l’Eucaristia, ha voluto unirci fra noi non meno 

che a lui: «Che siano una cosa sola, come noi lo siamo». Dobbiamo rice-

vere l’amore del Cristo per viverlo, e non possiamo esser certi di averlo 

conosciuto, quest’amore, se non ci amiamo fra noi. C’è una sola prova: 

che noi abbiamo assistito alla Messa con profitto e che, uscendo, sentiamo di amarci di 

più.    

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 22 MAGGIO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277                        SS. TRINITA’ - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.16             
                                         

 “Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, 

ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 

Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 

glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 

quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà». 

La Trinità si delinea, nel Vangelo di oggi, non come fosse un dogma astratto ma come 
una azione che ci coinvolge. Lo Spirito mi glorificherà: prenderà del mio e ve lo an-

nuncerà. La gloria per Gesù, la pienezza della sua missione consiste in questo: che tutto 
ciò che è suo sia anche nostro. Dio gode nel mettere in comune. Ciò per cui Cristo è ve-
nuto: trasmettere se stesso e far nascere in noi tutti un Cristo iniziale e incompiuto, un 
germe divino incamminato. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Il segreto della Tri-
nità è una circolazione di doni dentro cui è preso e compreso anche l'uomo; non un cir-
cuito chiuso, ma un flusso aperto che riversa amore, verità, intelligenza fuori di sé, oltre 
sé. La gloria di Gesù diventa la nostra: noi siamo glorificati, cioè diamo gioia a Dio e ne 
ricaviamo per noi godimento e pienezza, quando facciamo circolare le cose belle, buone e 
vere, le idee, le ricchezze, i sorrisi, l'amore, la creatività, la pace... Nel dogma della Trini-
tà c'è un sogno per l'umanità. Se Dio è Dio solo in questa comunione di doni, allora anche 
l'uomo sarà uomo solo nella comunione. E questo contrasta con i modelli del mondo. Ci 
sono capitali accumulati che sottraggono vita ad altre vite; intelligenze cui non è permes-
so di fiorire e portare il loro contributo all'evoluzione dell'umanità; e sia di qua che di là, 
per motivi diversi, si soffre... Tutto circola nell'universo: pianeti e astri e sangue e fiumi e 
vento e uccelli migratori... È l'economia della vita, che si ammala se si ferma, che si spe-
gne se non si dona. Come nel racconto della ospitalità di Abramo, alla querce di Mamre: 
arriva uno sconosciuto all'accampamento e Abramo con dolce insistenza lo forza a fer-
marsi e a mettersi a tavola. All'inizio è uno solo, poi senza spiegazione apparente, i perso-
naggi sono tre. E noi vorremmo capire se è Dio o se sono solo dei viandanti. Vorremmo 
distinguere ciò che non va distinto. Perché quando accogli un viandante, tu accogli un 
angelo, l'ha detto Gesù: ero straniero e mi avete accolto. L'ospitalità di Abramo al Dio 
Viandante, Uno e Tre, ha un premio: la fecondità di Sara che sarà madre. Forse qui c'è lo 
scintillio di un rimedio per la nostra epoca che sta appassendo come il grembo di Sara: 
riprendiamo anche noi il senso dell'accoglienza e ci sarà vita nella tenda, vita nella casa. 



Noi non possiamo entrare nel mistero d'amore che unisce 

te, Gesù, al Padre e allo Spirito, contando solamente sulla 

nostra intelligenza. La nostra ricerca è votata al fallimen-

to e a terribili equivoci se non ci lasciamo guidare dalla 

tua Parola, se non accettiamo di passare attraverso il rap-

porto unico, l'esperienza profonda che ti lega al Padre, se 

non permettiamo allo Spirito di agire dentro di noi e di aprirci ad una co-

munione che trasforma questa nostra povera esistenza in un frammento 

di eternità. Per questo ora vogliamo dar voce alla nostra gratitudine, e-

sprimere la nostra gioia. Benedetto sei tu, o Cristo, Figlio di Dio venuto 

nella nostra carne per donarci una dignità sconosciuta e manifestarci 

quell'amore che libera e salva. Benedetto sei tu, o Padre, sorgente della 

vita e della misericordia, che ti sei legato per sempre all'umanità. E bene-

detto sei tu, o Spirito Santo, che continui a meravigliarci  con le novità 

che provochi nella storia. 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

 Trinità Santa, comunione divina, tu riversi sulla nostra storia un proget-

to di pace e di gioia per ogni creatura: Padre, che hai creato e chiamato 

alla vita nell’armonia e nella bellezza del cosmo, Figlio, che hai offerto la 

tua esistenza e l’hai spezzata come un pane buono perché diventasse per 

tutti sorgente di vita nuova, Spirito Santo, che operi senza sosta nelle pie-

ghe nascoste degli avvenimenti e ispiri e assecondi ogni disegno di giusti-

zia e di fraternità. Trinità Santa, comunione divina, che porti dovunque 

la speranza di una vita in pienezza, di una vita sovrabbondante ed eterna: 

Padre, che hai strappato al nulla e alle tenebre del vuoto l’universo che 

abbiamo, Figlio, che ti sei fatto uomo per annunciare un Vangelo di libera-

zione e di misericordia e hai versato il tuo sangue sulla croce per farlo at-

tecchire stabilmente sulla nostra terra, Spirito Santo, che 

agisci con libertà al di là degli steccati e dei confini che noi 

abbiamo tracciato per unire in un abbraccio d’amore uomini 

e donne di ogni razza, di ogni lingua e di ogni popolo. 

    

 
 

 
 

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

6.45 e alle ore 17.00. 

 

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

e consegna della statua della Madonna pellegrina al Rione S. Elena 
 

• Mercoledì 25 Maggio ore 21.00: S. Messa in via Papa Lucani e passaggio 

della statua della Madonna pellegrina al Rione Rosa. 
 

• Sabato 28 Maggio ore 18.00: consegna in Chiesa della statua della Ma-

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

• Domenica 29 Maggio: Dopo la S. Messa della sera processione del Corpus 

Domini seguendo il percorso tradizionale. Per l’occasione invitiamo tutti ad 

addobbare le vie del percorso della processione con coperte, fiori e altarini. 
 

• Martedì 31 Maggio: Chiusura del Mese di Maggio. Ore 19.00: S. Rosario 

segue processione al mare e S. Messa presso la Rotonda 

 
 

Maria, vergine di Nazareth e crocevia di una moltitudine di volti. Tu sei la Ma-

dre dell'unico Signore che in te si è fatto carne per venire ad abitare in mezzo a 

noi. La Parola che in te ha seminato il Vangelo della nostra speranza educhi i 

nostri cuori a tessere legami di fraternità e progetti di pace. Tu, anello della ge-

nerazione della catena umana, sei all'origine della storia della salvez-

za e nello svuotamento di ogni tuo progetto rendi possibile il riscatto 

dell'uomo. Tutta l'umanità, desiderio insaziato sulle strade del mon-

do, cammina verso di te casa dell'Umanità di Gesù. Noi oggi così ti 

preghiamo: aiutaci a riconoscere con trasparente sguardo dentro la 

storia anonima dei giorni che tutti siamo nati da uno stesso amore e 

tutti destinati ad una fraternità universale. Amen.  

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  
 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 10.000,00 
 

• Pagamenti effettuati: Euro 19.500,00 
 


