
Avvisi Parrocchiali 
 

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 SS Quarantore 

Lunedì 3 Aprile 2017  *S. Riccardo vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 20.00 

Martedì 4 Aprile 2017  *S. Isidoro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 20.00  

Ore 19.00: Cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 5 Aprile 2017  *S. Vincenzo Ferrer* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 20.00  

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 6 Aprile 2017  *S. Guglielmo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa 

Venerdì 7 Aprile 2017  *S. Giovanni Battista de la Salle* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

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

Ore 19.00: Via Crucis 

Sabato 8 Aprile 2017  *S. Alberto Dionigi* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 9 Aprile 2017 - DOMENICA DELLE PALME  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Gaia Fazzari 
 

Al Bollettino di questa domenica viene allegato un foglietto a parte con la pre-

sentazione della Settimana Santa e gli orari delle celebrazioni. 
 

 

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 
 

Signore, chiama dunque fuori il tuo servo: pur stretto nei vincoli dei miei 
peccati, con i piedi avvinti e le mani legate, e pur sepolto ormai nei miei 
pensieri e nelle opere morte,  alla tua voce io uscirò libero e diventerò uno 
dei commensali al tuo convito. La tua casa sarà pervasa di profumo, se 

custodirai quello che ti sei degnato di redimere. Signore Gesù, io voglio vivere sempre in te, 
io voglio stare sempre con te. Sii tu sempre la Vita della mia vita. Amen 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.9         

 

 

                  “Io sono la risurrezione e la vita” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,1-45) 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, 

ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 

malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 

mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 

sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 

luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giude-

a!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria inve-

ce stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 

non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 

concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 

nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; 

chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 

Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 

colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: 

«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 

Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 

ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Ge-

sù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e con-

tro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la 

sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse 

Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pie-

tra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 

sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 

credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 

Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 

loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla 

vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

Noi siamo già risorti nel Signore. Risuscitati perché amati: il vero nemico della morte non 

è la vita, ma l'amore. Noi tutti risorgiamo perché Qualcuno ci ama, come accade a Lazzaro 

riconsegnato alla vita dall'amore fino alle lacrime di Gesù. Una pietra si è smossa, è filtra-

to un raggio di sole, un grido di amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno bagnato 

le mie bende. E ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: era 

Dio in me, amore più forte della morte. 



“Benevola è la carità”: atteggiamento di benevolenza 

93. Segue la parola chresteuetai, che è unica in tutta la Bibbia, derivata 

da chrestos (persona buona, che mostra la sua bontà nelle azioni). Però, 

considerata la posizione in cui si trova, in stretto parallelismo con il ver-

bo precedente, ne diventa un complemento. In tal modo Paolo vuole met-

tere in chiaro che la “pazienza” nominata al primo posto non è un atteggiamento 

totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una reazione dina-

mica e creativa nei confronti degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli altri e 

li promuove. Perciò si traduce come “benevola”. 

94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo vuole insistere sul fatto che l’amore 

non è solo un sentimento, ma che si deve intendere nel senso che il verbo 

“amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva sant’Ignazio di 

Loyola, «l’amore si deve porre più nelle opere che nelle parole». In questo modo 

può mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità di 

dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi in modo sovrabbondante, senza misura-

re, senza esigere ricompense, per il solo gusto di dare e di servire. 
 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

Preghiera della settimana 
 

“Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in 

eterno.” 
 

Preghiamo 
 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, affinché possiamo vivere e 

agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per 

noi. Per Cristo nostro Signore. Amen  

 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

Signore, Dio della vita, rimuovi le pietre dei nostri egoismi, la pietra che soffoca 

la speranza, la pietra che schiaccia gli entusiasmi, la pietra che chiude il cuore al 

perdono. Risuscita in noi la gioia la voglia di vivere, il desi-

derio di sognare. Facci persone di resurrezione che non si 

lasciano fiaccare dalla morte, ma riservano sempre un ger-

me di vita in cui credere. 

                           APPUNTAMENTI  
 

 

• Giovedì 6 Aprile dalle ore 19,00 alle ore 20,30: Preghiera 

silenziosa e confessioni 
 

• Venerdì 7 Aprile ore 19.00: Via Crucis 
 

                                            ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!! 
 

• Quarant’Ore. La solenne apertura delle Quarant’Ore avverrà domenica 2 

aprile  con una breve adorazione al termine della Santa Messa delle 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 orario: 

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 della 

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

sizione. 

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

• Addobbo floreale della chiesa. Chi desidera può offrire il proprio contributo 

per partecipare agli addobbi floreali della chiesa per la Settimana Santa e la Pa-

squa. Grazie di cuore. A chi l’ha già fatto per le Quarant’Ore. 
 

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

bisognosi da parte della Caritas. 
 
 

 

 

 

• Manutenzione ordinaria della chiesa. Sono necessari alcuni lavori di manu-

tenzione della chiesa: sostituzione delle lampade bruciate (illuminazione dell’ab-

side) ed eliminazione di fari pericolanti (intervento già fatto con spesa di euro 

900,00); sistemazione dell’intonaco nella parte bassa della facciata della chiesa, 

che si sta sgretolando a causa dell’umidità e sono necessari prodotti adeguati; 

scarichi delle acque piovane in corrispondenza delle porte di ingresso in modo 

da evitare l’afflusso di acqua nella chiesa; rappezzo del pavimento che si sta 

sbriciolando perché inconsistente. Non si tratta di grandi lavori, ma non è diffi-

cile prevedere una spesa di qualche migliaio di euro. Per questo è 

stata approntata una cassetta per raccogliere contributi per i 

lavori della chiesa, che resterà esposta durante tutto l’anno. 


