
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 12 Marzo 2017  - II Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 13 Marzo 2017  *S. Arrigo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 17.00: Trig. Maria Mazzone 

Martedì 14 Marzo 2017  *S. Matilde* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 15 Marzo 2017  *S. Longino* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 16 Marzo 2017  *S. Eriberto vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00  

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00: Ann. Caterina Muscatello 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa 

Venerdì 17 Marzo 2017  *S. Patrizio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Checchina Camera 

Ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco di Paola 

Ore 17.00: Ann. Angela Fazzari 

Ore 17.45: Via Crucis 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 18 Marzo 2017  *S. Alessandro di Gerusalemme* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 19 Marzo 2017 - III Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 
 

 

 

 

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 
 

 

Come un tesoro scoperto va perduto, così qualsiasi dono sbandierato da chi 
se ne vanta, svanisce. Come la cera si scioglie accanto al fuoco, così l'ani-
ma si svuota se cerca le lodi. Santa Sincletica, eremita del IV secolo. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 12 MARZO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-679702  II Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno A  
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.6         

 

 

                    “Il suo volto brillò come il sole” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 

li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 

volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 

apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, 

quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 

nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. A-

scoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 

timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 

videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 

parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

Gesù salì su di un alto monte. Lassù il volto di Gesù brilla come il sole, le sue vesti come la 

luce. Quel volto di sole è anche il nostro volto: ognuno ha dentro di sé un tesoro di luce, un 

sole interiore, una bellezza che condividiamo con Dio. Ci sorprende la Quaresima, un tempo 

che consideriamo penitenziale, con un vangelo di luce, a ricordarci che la vita spirituale con-

siste nella gioiosa fatica di liberare la luce e la bellezza sepolte in noi, e nell'aiutare gli altri a 

fare lo stesso. Il Vangelo viene come una primavera: porta il disgelo nei cuori, risveglia quel-

la parte luminosa, generosa e gioiosa che abbiamo dentro. Lo stupore di Pietro: che bello qui! 

Non andiamo via... ci fa capire la nostra vocazione. Siamo chiamati tutti a trasfigurazione, a 

ricevere un cuore di luce. Contemplando il Signore, veniamo trasformati in quella stessa im-

magine. Contemplare, trasforma; tu diventi ciò che guardi con gli occhi del cuore. Pregare ci 

trasfigura in immagine del Signore. L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per 

essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» 

gridato a pieno cuore. Perché io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato. E da 

lui acquisisco la bellezza del vivere. Che è bello amare, abbracciare, avere amici, esplorare, 

creare, seminare, perché la vita ha senso, che comincia qui e scorre nell'eternità. Allora la 

Quaresima, più ancora che a penitenza, ci chiama a conversione: a girarci verso la luce. Allo-

ra smettiamola di sottolinea-re l'errore negli altri. Staniamo, snidiamo in noi e in ognuno la 

bellezza della luce! Una nube luminosa li coprì. E una voce: Questi è il Figlio mio. Ascolta-

telo. Sali sul monte per vedere e Dio risponde offrendo parole, le parole lucenti di Gesù: a-

scoltate Lui. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare un po' 

di tempo e un po' di cuore al suo Vangelo. Che oggi ci regala un volto che gronda luce, per 

affrontare il momento in cui la vita gronderà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, 

verrà la luce.  



Una sosta, una sosta luminosa nel cammino che condu-
ce verso Gerusalemme, verso la tua passione, morte e 
risurrezione. C’è un percorso doloroso da affrontare e 
tu vuoi che i tre apostoli, almeno per un attimo, con-

templino il tuo volto trasfigurato, la tua persona illuminata dallo splen-
dore di Dio. Una sosta in cui ricevere la voce del Padre che invita ad a-
scoltarti, perché tu sei il Figlio prediletto, la parola del Dio vivente. Una 
sosta che fa nascere in Pietro la tentazione di fermarsi, di non scendere 
più, di restare per sempre sul monte per abbeverarsi alla tua luce. Ma 
non è questo che tu vuoi: tu sei deciso ad andare fino in fondo, a donarti, 
a spezzarti interamente. Signore Gesù, tu la riconosci anche nella mia 
vita la perenne tentazione di trovare una scorciatoia che conduca alla 
risurrezione senza passare attraverso la sofferenza. Signore Gesù, tu sai 
quanto faccio fatica a rimanerti fedele nel tempo della prova, ad affron-
tare la mia parte di sacrificio. Sostieni i miei passi con il ricordo di quel-
la luce che hai donato anche a me sul monte della Trasfigurazione. 
 

°*°*°*°°*°*°*° 
 
 

Chi sei tu? 
«Maestro – domandò un giovane assetato di luce al vecchio Saggio che 
viveva solitario sulla Montagna -, c’è una domanda che mi tormenta not-
te e giorno. Mi chiedo continuamente: “Chi sei tu?”. Ma non riesco a 
darmi una risposta sicura. Che ne pensate voi, Maestro?». Rispose il 
Maestro: «È una domanda importante. E non è senza risposta. Quando 
ti svegli, al mattino, come affronti la vita? Ti alzi dal letto soltanto “per 
fare”? Allora sei uno schiavo! Ti alzi “per amare”? Sei un figlio di Dio: 
libero e fecondo di bene».  
 
 

Il Vangelo insegna che l’uomo cambia la sua vita, la 
sua mentalità, si converte al bene non perché viene 
sgridato, rimproverato, punito, ma perché si scopre 
amato nonostante sia peccatore 

  
 

 
 

• Giovedì 16 Marzo dalle ore 19,00 alle ore 20,30: Pre-

ghiera silenziosa e confessioni 
 

• Venerdì 17 Marzo ore 17.45: Via Crucis 
 

• Sabato 18 Marzo dalle ore 19.00 alle ore 20.00: Incontro dei genitori 

delle ragazze e dei ragazzi di I^ Media 
 

 

Attenzione!!!!! Attenzione!!!!! 
Comitato Festa S. Francesco. Il Comitato Festa sta per iniziare la prepara-

zione della Festa Patronale. Ha bisogno di nuovi collaboratori. Chiunque vo-

glia farne parte è… atteso a braccia aperte  
 

°*°*°*°°*°*°*° 

                                             

La carità è paziente 
La pazienza non è rassegnazione. Essere pazienti significa essere saggi. Chi 

non ha pazienza vuole tutto subito, tutto in fretta. Chi non conosce la saggezza 

della pazienza è una persona capricciosa. Oppure è persona che confonde il mo-

do di agire di Dio con il modo di agire di uno stregone. E Dio non agisce come 

uno stregone. Dio ha il suo modo di agire. La pazienza di Dio! Anch’egli ha 

pazienza. Ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, 

cantiamo un inno alla pazienza di Dio! Con quanta pazienza il Signore ci por-

ta sulle sue spalle! 
 

 

 

Preghiera della settimana 
 

“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascol-

tatelo”. 
 

Preghiamo 
 

Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia 

e alla nostra comunità, e fa’ che superando ogni forma di egoi-

smo risplendiamo ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per Cristo 

nostro Signore. Amen. 
 

 


