
 

                          

Tutto è consumato! Anche la morte! Le braccia di Gesù in-
chiodate sulla Croce, rimarranno per sempre aperte per acco-
gliere tutti i disperati, tutti i perduti, gli assetati, i derelitti, i 

traditori, i fedeli e gli infedeli. Il suo cuore trafitto dalla lancia, non si chiuderà mai 
più, su nessuna miseria, angoscia, ribellione e oppressione. Nessuna sofferenza gli 
rimarrà estranea: l'accoglierà a cuore aperto da chiunque provenga 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

S. Agostino amava chiamare questa vegli notturna la “madre di tutte 

le veglie” è l’alba della vita, l’inizio della nuova creazione, la luce che 

vince sulle tenebre, il compimento di tuta la storia. La veglia si suddi-

vide in quattro momenti:        

      1. Solenne inizio della veglia detto “Lucernario” 

  2. La grande liturgia della Parola 

  3. La liturgia battesimale 

  4. La liturgia Eucaristica 

 

  
                                                                                 

 

Domenica 16 Aprile 
Egli doveva resuscitare dai morti  

SS. Messe ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Cristiano svegliati! Non senti le campane suonare? Oggi è il giorno che 
giustifica la nostra esistenza! Cristo oggi risorge e vince la morte! È venu-
to sulla terra a condividere la precarietà dell’essere 
umano… La Sua Missione è stata compiuta; ora tocca 
a noi fare il resto, attraverso la gioia che nasce dalla 
fede in Lui Risorto e vivo tra noi. Tutti oggi siamo 
chiamati a “risorgere” dal torpore in cui siamo caduti 
e ad accogliere il Mistero Pasquale nella sua pienezza.  
   

 

Durante la Settimana Santa vengono raccolte offerte “Pro Terra Santa”. 

15 Aprile  

S. Annibale 

       Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi  
  

      Ore 9.00 - 12,00 e 15.00 - 19.00: Confessioni     

ore  22,30 

                                                                              Parrocchia S. Nicola di Bari 

            Bovalino - Rc tel. 0964679702       
 

                                COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

                           Bollettino parrocchiale Anno 19 n. 10 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,1-11)   
 

  

 

 

 

 

 

SS. Messe: ore 7.30 - 10.00  - 19.00 
7:30: Benedizione delle Palme (sagrato della 
Chiesa) e Santa Messa 
10:00: Benedizione delle Palme in Piazza 
Costanzo – Processione – Santa Messa 
19:00: Benedizione delle Palme (sagrato della 
Chiesa) e Santa Messa 
Ore 11.30: Battesimo di Gaia Fazzari 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Con l’ingresso a Gerusalemme, Gesù si consegna volontariamente alla morte, secondo 

un disegno che non è frutto del caso, ma risponde ad un progetto di salvezza di Dio. Dio 

permette il male, acconsente alla morte del Figlio per un giudizio che sfugge alla com-

prensione umana. Questo progetto di salvezza, che si compie con la condanna a morte 

del Servo, trova una sua anticipazione nella figura del Servo di YHWH, uomo dei dolori, 

reietto e disprezzato, condotto al macello per i nostri delitti, schiacciato per le nostre 

iniquità. La passione di Gesù realizza la profezia dell’Antico Testamento. (S. Agostino)  

 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunse-

ro presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, 

Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: 

«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito 

troverete un’asina, legata, e con essa un pule-

dro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcu-

no vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne 

ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». 

Ora questo avvenne perché si compisse ciò che 

era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla 

figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, 

seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una 

bestia da soma”». I discepoli andarono e fecero 

quello che aveva ordinato loro Gesù: condusse-

ro l’asina e il puledro, misero su di essi i man-

telli ed egli vi si pose a sedere. La folla, nume-

rosissima, stese i propri mantelli sulla strada, 

mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li 

stendevano sulla strada. La folla che lo precede-

va e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al 

figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore! Osanna nel più alto dei cie-

li!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta 

la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è 

costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il pro-

feta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 



 

«Benevola è la carità» 

«Benevola è la carità»: cioè benigna e benefica secondo l’insegna-
mento di Gesù che passava beneficando tutti. Saper amare con 
gesti benevoli. Benevolenza è l’intenzione ferma e costante di vo-
lere il bene sempre e per tutti, anche per quelli che non ci voglio-
no bene. È l’atteggiamento di Dio verso l’uomo, il modo con il 

quale Gesù si comporta nei nostri riguardi secondo la parola di Gesù: «Egli è 
benevolo verso gli ingrati e i malvagi» (Lc 6, 35). Potremmo dire che Dio tratta 
bene anche chi lo tratta male, e questo suo atteggiamento è la radice di ogni be-
nevolenza e cortesia umana. È il modo di comportarsi di Gesù che chiamava a 
tavola gli esclusi e i peccatori, le persone che nessuno voleva. È dunque un at-
teggiamento attivo, creativo, che prende l’iniziativa. 

Preghiera della settimana 

“Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha a-
mato e ha dato se stesso per me” (Galati 2, 20).  
Padre, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, no-

stro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che 

abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per 

partecipare alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.  

     
        

      

 

                                                                              

11 Aprile  S. Stanislao 

SS Messe ore 7.30 - 18.00 

 

                            

   

              12 Aprile S.Giulio  

                                 S. Messa ore 7.30; (non ci sarà la S. Messa della sera) 

 

 
 

10 Aprile  S. Terenzio                                                                                  

SS Messe ore 7.30 - 18.00                                                                   

Ore 7.30 Trig. Giuseppe G. Nobile                                                         

Ore 18.00: Trig. Eugenio Marvelli Ore 7.30: Trig. Giuseppe Sculli 

Ore 7.30: Trig. Rosa Scorda 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

S. Messa Crismale in Cattedrale ore 17.30 a Gerace   
 

Celebrazione solenne del Vescovo, in cattedrale, con tutti i Presbiteri 

(sacerdoti). Durante la S. Messa vengono benedetti gli olii, che saranno usati 

per amministrare i sacramenti del Battesimo, Cresima, Ordine, Infermi.  

       

      

  

           Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi                                   

Ore 18.00: Solenne Celebrazione Eucaristica in Coena           

Domini   

                               Ore 22.00  Adorazione guidata 
   

                         In questo giorno si ricordano tre doni:      

                                  - Istituzione dell’Eucaristia   

         - Il Comandamento dell’Amore e il servizio vicendevole  

  - L’Istituzione del ministero sacerdotale  
 

Le autorità hanno deciso di eliminare Gesù. Lui, seduto a 
tavola con i suoi discepoli, insegna loro che la vera vita è donarsi total-
mente agli altri. E lascia loro il grande segno: nel pane e nel vino dell’-
Eucaristia sarà sempre accanto a loro con tutta la sua forza, con tutto il 
suo amore. 
 
 
 
 

          

 

Egli è stato trafitto per i nostri peccati (Is 52,13)   

Giorno di astinenza e di digiuno  

Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 17.00 Celebrazione della Passione del Signore  

Ore 18.30 Via Crucis per le vie del Paese   
 

NB. Si raccolgono i nominativi per formare i turni di quanti desiderano portare 

le statue della Madonna Addolorata e del Cristo. Si prega di iscriversi in Par-

rocchia o con Antonio Angotzi (tel. 349 2379300).  

 

“Tutto è compiuto”, dice Gesù. La croce di Gesù è il culmine, il compi-
mento definitivo del suo amore senza riserve. Noi, 
oggi, con fede e gratitudine, ascoltiamo il racconto 
emozionante della sua passione, preghiamo perché la 
forza del suo amore rinnovi l’umanità intera e ado-
riamo la sua croce, che è salvezza e vita per tutti. 

14 Aprile  

S. Abbondio 

13 Aprile 

S. Martino 

Il Signore mi ha consacrato con l’unzione (Is 61, 1)  
   Festa di tutti i sacerdoti  

                                                                                  

                                                          

                                                         


