
Avvisi Parrocchiali 
 

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 Corpus Domini seguendo il percorso tradizionale.  

Lunedì 30 Maggio 2016  *S. Felice I papa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Martedì 31 Maggio 2016  *Visitazione B.V. Maria* 

SS. Messe: Ore 7.30  

Ore 19.00: S: Rosario segue processione a mare e S. Messa presso la Rotonda 

Mercoledì 1 Giugno 2016  *S. Giustino* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 2 Giugno 2016   *Ss. Marcellino e Pietro* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 3 Giugno 2016  *Sacro Cuore di Gesù* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Giovanni Laganà 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 4 Giugno 2016   *Cuore Immacolato della B.V. Maria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 20.00: Incontro Movimento Apostolico  

Domenica 5 Giugno 2016  - X Domenica del T.O. - 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 
 

 

 

Per fare bene le cose, bisogna farle come le vuole Dio, in tutta confor-
mità ai suoi disegni. Non ci sono due modi buoni per servire nostro 
Signore, ce n’è uno solo: è di servirlo come vuole essere servito. Se vo-
gliamo testimoniare al buon Dio che lo amiamo, bisogna compiere la 
sua santa volontà. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 29 MAGGIO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.17             

                                                 “Tutti mangiarono a sazietà” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 

quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 

gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e 

nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 

zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 

risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non an-

diamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa 

cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta cir-

ca». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 

gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 

distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-

zati: dodici ceste. 

Mandali via, è sera or-mai e siamo in un luogo deserto. Gesù non li ascolta, lui non ha mai 

mandato via nessuno, vuole fare di quel deserto, di ogni nostro deserto, una casa dove si 

condividono pane e sogni. Per i discepoli Gesù aveva finito il suo lavoro: aveva predicato, 

aveva nutrito la loro anima, era sufficiente. Per Gesù no. Lui non riusciva ad amare l'anima 

e a non amare i corpi. Il Vangelo trabocca di miracoli compiuti sui corpi di uomini, donne, 

bambini. I corpi guariti diventano il collaudo di un mondo nuovo, risanato. Diventato casa: 

«fateli sedere in gruppi», metteteli in relazione tra loro, che facciano casa. Il miracolo della 

condivisione dei pani e dei pesci inizia con una richiesta illogica di Gesù ai suoi: Date loro 

voi stessi da mangiare. Ma gli apostoli non sono in grado, hanno soltanto cinque pani, un 

pane ogni mille persone. La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso con gli altri è 

sufficiente, che la fine della fame non sta nel mangiare a sazietà, da solo, il tuo pane, ma 

nello spartire con gli altri il poco che hai. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato 

alla fame d'altri. Gesù avanza questa pretesa irragionevole e profetica per dire a noi, alla 

Chiesa tutta di imparare a ragionare con il cuore, il cuore sognatore di chi condivide anche 

ciò che non ha. Dona, allora, anche il tempo che non hai. E vedrai che il tempo e il cuore 

donati si moltiplicheranno. Vedrai che torneranno a te ore più liete, giorni più sereni, battiti 

danzanti del cuore. Tutti mangiarono a sazietà. Quel «tutti» è importante. Sono bambini, 

donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, donne di Samaria con cinque 

mariti e altrettanti divorzi, nessuno escluso. Così Dio immagina la sua Chiesa: capace di 

insegnare, guarire, saziare, accogliere senza escludere nessuno, capace come gli apostoli di 

accettare la sfida di mettere in comune tutto quello che ha. Capace di operare miracoli, che 

non consistono nella moltiplicazione di beni materiali, ma nella prodigiosa e creativa molti-

plicazione del cuore.  



Tu ci offri il tuo Pane, Signore Gesù, e questo Pane è il tuo 

Corpo: Pane per noi pellegrini che andiamo verso la casa del 

Padre, Pane per chi ha fame e desidera trovare un cibo che sazi 

veramente, una risposta ai suoi interrogativi, una misericordia 

che guarisca le sue ferite più profonde. Tu ci offri il tuo Pane, 

Signore Gesù, e questo Pane è il tuo Corpo: Pane spezzato per 

la nostra salvezza, Pane offerto a tutti quelli che lottano per un mondo più 

giusto, che accettano di servire, che sono disposti, come te, a sacrificarsi per 

gli altri. Tu ci offri il tuo Vino, Signore Gesù, e questo Vino è il tuo Sangue: 

Vino della gioia e della festa per tutti i poveri che attendono chi asciughi le 

loro lacrime, chi condivida i loro carichi pesanti, chi guarisca le loro piaghe 

e restituisca loro il sorriso, la fiducia e la speranza.Tu ci offri il tuo Vino, 

Signore Gesù, e questo Vino è il tuo Sangue: Vino che suggella un’alleanza 

nuova, Vino che ci trasmette l’ebbrezza dello Spirito. 

 

*°*°*°*°*°*°*° 

  Consacrazione al Sacro Cuore 
Io dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù la mia persona e la mia vita, 

le mie azioni, pene e sofferenze per non più servirmi di alcuna parte del mio 

essere , se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. E’ questa la mia irrevoca-

bile volontà: essere tutto suo  e ogni cosa per suo amore, rinunciando a tutto 

ciò che può dispiacergli.. Ti scelgo o sacro cuore di Gesù, come unico ogget-

to  del mio amore, custode della mia vita, pegno della mia salvezza, rimedio 

della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e 

rifugio sicuro nell’ora della mia morte. Sii, o cuore di bontà e misericordia, 

la mia giustificazione presso Dio Padre. Cuore divino di Gesù, pongo in te 

la mia fiducia, perché grande è la mia debolezza, ma spero tutto dalla tua 

bontà. Distruggi in me quanto  può dispiacerti. Il tuo puro amore si impri-

ma nel mio cuore in modo che  non possa  più dimenticarti, o 

separarmi da te. Ti chiedo, per la tua bontà , che il mio nome 

sia scritto in te, poiché voglio vivere e morire nel tuo amore. 

Sacro cuore di Gesù, confido in Te! 

                                                                               

    

 
 

 
 

 

• Domenica 29 Maggio: Dopo la S. Messa della sera proces-

sione del Corpus Domini seguendo il percorso tradizionale. Per 

l’occasione invitiamo tutti ad addobbare le vie del percorso della proces-

sione con coperte, fiori e altarini. 

 

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

sario segue processione al mare  con la statua della Madonna pellegrina 

e S. Messa presso la Rotonda 
 

 

Preghiera a Maria 

Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio, liberaci dall'idolatria del 

presente, a cui si condanna chi dimentica. Purifica gli occhi dei Pastori con il 

collirio della memoria: torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa 

orante e penitente. Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro 

quotidiano, destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfatti-

smo. Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e integra: scopriremo 

la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna.Madre della tenerezza, che av-

volge di pazienza e di misericordia, aiutaci a bruciare tristezze, 

impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza. Inter-

cedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri 

piedi e i nostri cuori: edificheremo la Chiesa con la verità nella 

carità. Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il 

Regno. Amen. (Papa Francesco) 

 

 

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  

 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 15.000,00 

• Pagamenti effettuati: Euro 19.500,00 
 

 


