
 

Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 16 Aprile 2017  -  DOMENICA  DI  RISURREZIONE 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì  17 Aprile 2017  *Lunedì dell’Angelo* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì  18 Aprile 2017   *S. Galdino vescovo*    

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Caterina Miceli 

Mercoledì 19 Aprile 2017  *S. Ermogene martire* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.15: Battesimo di Caterina Pipicella 
Giovedì  20 Aprile 2017  *S. Adalgisa* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 21 Aprile 2017  *S. Anselmo* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Sabato 22 Aprile 2017  *S. Gaio* 

Ottava di Pasqua - Novena alla Divina Misericordia 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.30: Matrimonio di Giuseppe Capogreco e Roberta Chiricosta 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 23 Aprile 2017  -  II^ di Pasqua  -  DIVINA MISERICORDIA 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 16.00 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Angelo Crea 

Ore 16.00: Pasqua degli Infermi e Anziani con Unzione degli Infermi 

        
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                       
                                                       
Al mondo intero, attento o sordo che sia, gridiamo il nostro gaudio vivis-
simo: Gesù Cristo è risorto! Sì, egli vive. La pietra del suo sepolcro è ro-
vesciata; un giorno lo sarà anche quella del nostro. Questa è la nostra 
gioia. E' la nostra vittoria. E' la nostra salvezza, ora oggetto della no-
stra speranza. 

Parrocchia S. Nicola di Bari              

Bovalino  Rc Tel 0964679702 
 

                              COMUNITA’ IN CAMMINO 
 Bollettino parrocchiale Anno 19 n. 11 

 
 
 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)  
 

    SS. Messe ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraggio ! Irrompe la Pasqua ! E’ il 

giorno dei macigni che rotolano via 

dall’entrata dei sepolcri. E’ il tripudio 

di una notizia che si temeva non po-

tesse giungere più e che corre di boc-

ca in bocca ricreando rapporti nuovi 

tra vecchi amici. E’ la gioia delle ap-

parizioni del Risorto che scatena ab-

bracci nel Cenacolo. E’ la festa degli 

ex delusi dalla vita, nel cui cuore di-

laga ora la speranza. Che sia anche la 

festa in cui il traboccamento della 

comunione venga a lambire le sponde 

della nostra isola solitaria 

Il primo giorno della settimana, Ma-

ria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. Corse allora e andò da Si-

mon Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’han-

no posto!». Pietro allora uscì insie-

me all’altro discepolo e si recarono 

al sepolcro. Correvano insieme tutti 

e due, ma l’altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa-

ti là, ma non entrò. Giunse intanto 

anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario – che era stato 

sul suo capo – non posato là con i 

teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, 

e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che 

cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 



 

Come nasce la speranza? 
“Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo 

ha fatto alla maniera del seme: si è fatto piccolo picco-

lo, come un chicco di grano; ha lasciato la sua gloria 

celeste per venire tra noi: è “caduto in terra”. Ma non 

bastava ancora. Per portare frutto Gesù ha vissuto l’amore fino in fondo, la-

sciandosi spezzare dalla morte come un seme si lascia spezzare sotto terra. 

Proprio lì, nel punto estremo del suo abbassamento – che è anche il punto più 

alto dell’amore – è germogliata la speranza. Se qualcuno di voi domanda: 

“Come nasce la speranza”? “Dalla croce. Guarda la croce, guarda il Cristo 

Crocifisso e da lì ti arriverà la speranza che non sparisce più, quella che dura 

fino alla vita eterna”. E questa speranza è germogliata proprio per la forza 

dell’amore: perché l’amore che «tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7), l’a-

more che è la vita di Dio ha rinnovato tutto ciò che ha raggiunto. Così, a Pa-

squa, Gesù ha trasformato, prendendolo su di sé, il nostro peccato in perdono. 

Ma sentite bene come è la trasformazione che fa la Pasqua: Gesù ha trasfor-

mato il nostro peccato in perdono, la nostra morte in risurrezione, la nostra 

paura in fiducia. Ecco perché lì, sulla croce, è nata e rinasce sempre la nostra 

speranza; ecco perché con Gesù ogni nostra oscurità può essere trasformata in 

luce, ogni sconfitta in vittoria, ogni delusione in speranza. Ogni: sì, ogni. La 

speranza supera tutto, perché nasce dall’amore di Gesù che si è fatto come il 

chicco di grano in terra ed è morto per dare vita e da quella vita piena di amo-

re viene la speranza” (Papa Francesco). 
                                               

                                                                         Buona Pasqua!  
*°*°*°*°*°*°* 

 

Domenica di Pasqua: è l’amore che corre veloce! Corre Maria di Magdala, e 

corre anche Pietro: Ma il Signore non c’è, non è più là: beata assenza! Beata 

speranza! E corre anche l’altro discepolo, corre veloce, più veloce di tutti. Ma 

non ha bisogno di entrare: il cuore già sa la verità che gli occhi 

raggiungono più tardi. Il cuore, più veloce di uno sguardo! 

Signore Risorto: accelera la nostra corsa, sposta via i nostri 

macigni, regalaci sguardi di fede e d’amore. Signore Gesù, 

trascinaci fuori dai nostri sepolcri e rivestici della vita che non 

muore, come facesti il giorno del nostro Battesimo! 

Gesù è veramente risorto! Anche noi siamo accorsi 
al sepolcro. Anche noi siamo andati oltre la pietra. 
Anche noi abbiamo visto! Siamo chiamati a fare il 
passo decisivo della fede. La risurrezione di Gesù ci 
invita ad uscire dalla nostra incredulità, a scegliere 
con convinzione e fiducia la via del cielo. È Pasqua! 

È il giorno della vita che più non muore, della gioia che non ha mai 
fine. È Pasqua! È il tempo del credente che esce allo scoperto, che 
testimonia la sua speranza, che si fortifica nelle difficoltà, che an-
nuncia la vita nuova in Cristo risorto. È Pasqua! Nella Chiesa, per 
la Chiesa, con la Chiesa che annuncia speranza là dove regna la di-
sperazione, che annuncia una forza là dove si subisce la violenza, 
che annuncia il riscatto là dove vige la schiavitù. È Pasqua! Cristo 
è veramente risorto, per sempre, per tutti! La sua risurrezione è 
speranza, certezza. Diventiamo noi stessi testimoni per gli altri. 
Curiamo le ferite dei nostri fratelli. È Pasqua! 

  
*°*°*°*°*°*°* 

 
La pietra rimossa, spostata la vita, in alto trionfa la gloria,  la terra 
ingoiata vede la morte. Cristo è risorto, alleluia! La storia assiste 
alla definitiva vittoria. Corri, o luce, abbraccia le cose,  vesti le at-
tese degli uomini, il nemico è posto in catene, non più potere alla 
notte.  Corri e rendi giustizia agli oppressi,  risveglia gli sfiduciati  
e mostra loro il sepolcro vuoto.  Svuotato il tempo passato di soffe-
rente pena,  canta con chi il volto di Dio da sempre ha atteso,  Cri-
sto è davvero risorto, alleluia! Corri, o luce, sussurra all’orecchio 
del tempo: l’Eterno ormai ti abita, spazio inaudito è dato oltre. Uo-
mini e donne, vecchi e ragazzi, non cercate tra i morti Colui che è 
vivo, per la sua vita la nostra vive, per la sua vittoria 
la nostra è alle porte. Corri, o luce, il Signore ha gri-
dato la definitiva gioia.  Alleluia! È risorto dai morti e 
noi con lui. 


