
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 26 Marzo 2017  - IV Domenica di Quaresima - IV^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 27 Marzo 2017  *S. Augusto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 18.00: S. Messa “Un figlio in cielo” 
Martedì 28 Marzo 2017  *S. Sisto III papa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Maria Scoleri 
Ore 19.00: Cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 29 Marzo 2017  *S. Secondo martire* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 
Ore 7.30: Ann. Nunziato Gelonese 

Ore 19.30: Incontro ministranti 

Giovedì 30 Marzo 2017  *S. Amedeo* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Trig. Maria Romandini  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa 

Venerdì 31 Marzo 2017  *S. Beniamino martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 17.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco di Paola 

Ore 19.00: Via Crucis 

Sabato 1 Aprile 2017  *Ss. Venanzio e C. martiri* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 2 Aprile 2017 - V Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la S. Messa della sera apertura delle SS Quarantore  
 

 

 

 

 

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 

 

La luce che risplende nel cuore di coloro che cercano Dio è una 

lampada che illumina la Chiesa e gli uomini. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.8         

 

 

              “Andò, si lavò e tornò che ci vedeva” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1-41) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò 
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa 
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». 
Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed 
egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora 
alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il saba-
to». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». 
E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’a-
vevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è 
colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

Il protagonista di oggi è l'ultimo della città, un mendicante cieco, uno che non ha nulla, 
nulla da dare a nessuno. E Gesù si ferma per lui. Perché il primo sguardo di Gesù sul-
l'uomo si posa sempre sulla sua sofferenza; lui non giudica, si avvicina. La gente che pur 
conosceva il cieco, dopo l'incontro con Gesù non lo riconosce più. Che cosa è cambiato? 
Quando incontri Gesù diventi un'altra persona. Cambia quello che desideri, acquisti uno 
sguardo nuovo sulla vita, sulle persone e sul mondo. Vedi più a fondo, più lontano, si 
aprono gli occhi del cuore. Lo condussero allora dai farisei. Da miracolato a imputato. È 
successo che per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E loro non vedono l'uomo, 
vedono il caso morale e dottrinale. Per loro l'unico criterio di giudizio è l'osservanza 
della legge. C'è un'infinita tristezza in tutto questo. Per difendere la dottrina negano l'evi-
denza, per difendere la legge negano la vita. Ma il cieco è diventato libero, è diventato 
forte, tiene testa ai sapienti: Voi parlate e parlate, ma intanto io ci vedo. E dice a noi che 
se una esperienza ti comunica vita, allora è anche buona e benedetta. Perché legge supre-
ma di Dio è che l'uomo viva. 



Non c’è peggior cieco, Signore, di chi non vuol vedere. E ne è 

passato del tempo perché anch’io mi accorgessi di non vederci. 

Non è facile, Signore, ammettere di essere ciechi quando tutt’at-

torno fanno a gara per dimostrare di avere la vista più acuta, di 

scorgere il futuro, di indovinare ciò che è nascosto, di cogliere 

quanto è in profondità. Solo quando mi sono reso conto di essere immerso nella 

notte, solo quando ho percepito con smarrimento ed angoscia di non poter venir-

ne fuori con le mie sole forze, solo allora ho inteso la tua voce, ho avvertito la tua 

presenza e tu hai potuto aprirmi gli occhi. Allora ho gettato uno sguardo nuovo 

su di me e sulla realtà che mi circonda. Ho raccontato la mia storia ma non ho 

trovato gente disposta a credermi. Anzi, ho visto crescere attorno a me l’irrita-

zione e l’imbarazzo, la repulsione e il rifiuto. Non importa, Signore, quello che 

conta veramente è l’averti incontrato e credere in te perché questo ha cambiato la 

mia vita. 
 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

Mosè: una pazienza legata all’amore per l’altro. 

Si parla sempre della pazienza di Giobbe, ma la pazienza di Mosè non è da meno. 

Ed è una pazienza tutta legata all’amore per l’altro, alla sorte della sua gente. In 

verità Mosè comincia con un gesto di impazienza, uccidendo un egiziano che 

colpiva un ebreo, ma poi pian piano impara. Assume il suo destino di fuggiasco, 

acconsente alla chiamata del Signore. E sopporta l’impazienza del suo popolo, 

che durante la traversata del deserto rimpiange il tempo della schiavitù, perché 

alla fin fine è sempre più comoda la schiavitù della libertà. Infine, con pazienza, 

Mosè accoglie la sua morte da esule. Non è per sé che Mosè spera, ma per gli al-

tri: forse la più bella immagine di cura che sia stata tramandata. 
 

Preghiera della settimana 

“Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 

perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giusti-

zia e verità”. 
 

Preghiamo 

Signore Dio nostro, fa’ che, formati nell’impegno delle buone opere 

e nell’ascolto della tua parola, ti serviamo con generosa dedizione 

liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Pa-

dre, ci riconosciamo fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

  

 
   

• Giovedì 30 Marzo dalle ore 19,00 alle ore 20,30: Preghiera si-

lenziosa e confessioni 
 

• Venerdì 31 Marzo ore 19.00: Via Crucis 
 

• Domenica 2 Aprile: Pellegrinaggio a Paola (locandina esposta in Chiesa) 
 

 
 

• Cambio orario. Nella notte fra sabato 25 Marzo e domenica 26 Marzo vi 

sarà il passaggio dall’orario solare a quello legale. Di conseguenza, a partire 

da domenica 26 marzo, vi saranno le seguenti variazioni negli orari delle 

Sante Messe:  

Da lunedì a venerdì: ore 7:30 e 18:00;  

Sabato: ore 7:30 e 19:00;  

Domenica: ore 7:30 – 10:00 – 19:00 
 

• Quarant’Ore. La solenne apertura delle Quarant’Ore avverrà domenica 

2 aprile  con una breve adorazione al termine della Santa Messa del-

le ore 19:00. L’adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia proseguirà nei 

giorni di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 aprile con il seguente ora-

rio: 

Ore 7:30: Santa Messa – Esposizione del Santissimo. 

Ore 12:00 – 15:00: Sospensione dell’adorazione. 

Ore 20:00: Reposizione del Santissimo e Santa Messa. 

Durante le Quarant’Ore vi sarà la possibilità di accedere al Sacramento del-

la Riconciliazione. Faremo in modo che vi sia sempre almeno un sacerdote a 

disposizione. 
Naturalmente in questi giorni sarà sospesa la Santa Messa delle ore 18:00. 
 

• Addobbo floreale della chiesa. Chi desidera partecipare agli addobbi flo-

reali della chiesa per le Quaranta Ore, la Settimana Santa e la Pasqua lo 

può fare portando calle o offrendo un contributo. 
 

• Durante tutto il periodo di Quaresima continua la raccolta viveri per i 

fratelli bisognosi da parte della Caritas. 


