
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 24 Aprile 2017  *S. Fedele* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Concetta Cataldo 

Martedì 25 Aprile 2017  *S. Marco* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Mercoledì 26 Aprile 2017  *S. Marcellino martire* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Rocco Gelonese 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 

Giovedì 27 Aprile 2017   *S. Zita* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 28 Aprile 2017  *S. Pietro Chanel* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 29 Aprile 2017  *S. Caterina da Siena* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 
Ore 20.00: Incontro genitori dei ragazzi e delle ragazze prima comunione e cresima  

Domenica 30 Aprile 2017 - III^ di Pasqua - III^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

 

 

 

 

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 
 
 
 

La risurrezione di Gesù è anche sorgente di comunione fraterna e di 

amore. La risurrezione di Cristo libera i cuori da tutte le tendenze 

egoistiche, mettendo in essi un amore generoso, fonte di pace e di 

gioia. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.12          
  

 

 

                                                       “Otto giorni dopo venne Gesù” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fian-

co. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace 

a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 

e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 

saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno 

dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 

discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 

segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 

fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 

a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 

fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 

e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 

stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 

Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Hanno tradito, sono scappati.  E tuttavia 

Gesù viene. E dice: Pace a voi. Non si tratta di un augurio o di una promessa, ma di una af-

fermazione: la pace è scesa dentro di voi e viene da Dio. Poi dice a Tommaso: Metti qui il tuo 

dito; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù va e viene per porte chiuse, nel vento 

sottile dello Spirito. Anche Tommaso va e viene da quella stanza, entra ed esce, libero e co-

raggioso. Gesù e Tommaso si cercano. Tommaso aveva bisogno di un incontro con il suo 

Maestro. Che viene con rispetto totale: invece di imporsi, si propone, si espone alle mani di 

Tommaso. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle 

ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite sono la 

gloria di Dio, il punto più alto dell'amore. Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero 

toccato. A lui è bastato quel Gesù che si ripropone, con questa umiltà, con questa fiducia, che 

non si stanca di venire incontro. Allora la risposta: Mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: 

«Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Grande educatore, Gesù. Educa alla libertà, ad essere liberi dai segni esteriori, come ha fatto 

con Tommaso. Che bello se anche nella Chiesa, come nella prima comunità, fossimo educati 

più alla consapevolezza che all'ubbidienza; più all'approfondimento che alla docilità. Queste 

cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, abbiate la vita. Credere è 

l'opportunità per essere più vivi e più felici, per avere più vita. 



La carità è benevola, sempre ben disposta, attenta a 
cogliere nell’altro ciò che è buono, felice di vedere l’al-
tro migliorare e di constatare i suoi passi in avanti. 
“Per essere capaci di portare amore e compassione a 
quelli che hanno bisogno di noi, ci servono preghiere e 

sacrificio. Dobbiamo dare fino al sacrificio. L’amore, perché sia autenti-
co, deve costare. A Gesù costò amarci. Anche a Dio costò amare, perché 
dovette dare: ci dette suo Figlio” (Madre Teresa di Calcutta).  

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   
                                

Sei appena risorto, Signore Gesù, e già colmi i tuoi discepoli di doni pre-
ziosi che cambieranno una volta per sempre la loro vita. Tu offri la pace, 
e non è una pace qualsiasi, una pace a buon mercato, da saldi di fine sta-
gione. Questa pace ha il prezzo del tuo sangue versato dalla croce, del tuo 
sacrificio, della tua lotta strenua contro il potere del male e del peccato. 
Tu offri la pace perché ogni uomo possa vivere una condizione nuova, 
rigenerato nel profondo, guarito dalle antiche ferite, riconciliato con il 
Padre. Questa pace è il lievito buono che deponi nel terreno dell’umanità 
perché possa finalmente trasfigurare la faccia della terra, perché scom-
paiano ogni arroganza e vendetta e uomini e donne apprendano la strada 
della fraternità, i percorsi della riconciliazione. Questa pace è opera, Si-
gnore Gesù, del tuo Spirito: ed è questo il dono più grande  che tu ci fai 
giungere perché ci fa ricordare le tue parole, perché ci conduce all’intelli-
genza della fede, perché agisce nel profondo dei cuori e li trasforma. 

 

 

«Mio Signore e mio Dio». Voglio custodire in me que-
sto aggettivo, come una riserva di coraggio per la mia 
fede: «Mio». Piccola parola che cambia tutto, che non 
evoca il Dio dei libri o degli altri, ma il Dio intreccia-
to con la mia vita, mia luce e mia ombra, assenza e poi 
più ardente presenza. Tommaso come l'amata del Cantico dei Cantici 
dice: «Il mio amato è per me e io sono per lui». Mio, non di possesso, ma 
di appartenenza. Mio, in cui mi riconosco perché da lui sono riconosciuto. 
Mio, perché esiste per me, mia luce e mio dolore. Mio come lo è il cuore 
e, senza, non sarei. Mio come lo è il respiro e, senza, non vivrei  

  

 
 

 

• Domenica 23 Aprile ore 16.00: Pasqua degli Infermi e Anzia-

ni con Unzione degli Infermi 

 

• Sabato 29 Aprile Ore 20.00: Incontro genitori dei ragazzi e delle ragazze 

prima comunione e cresima  
 

 

 
 

 

La Caritas Parrocchiale ringrazia il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, 

i professori delle scuole materne, elementari e media, e soprattutto i ragazzi 

con i genitori per la sensibilità dimostrata in occasione della raccolta di ge-

neri alimentari per le persone bisognose della nostra parrocchia durante il 

periodo di Quaresima. 

Il Signore benedice chi dona con cuore generoso. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Signore Gesù Cristo, nell'oscurità della morte tu hai fatto luce; nell'abisso 

della solitudine più profonda abita ormai per sempre la protezione potente 

del tuo amore; in mezzo al tuo nascondimento possiamo ormai cantare l'al-

leluia dei salvati. Concedici l'umile semplicità della fede, che non si lascia 

fuorviare quando tu ci chiami nelle ore del buio, dell'abbandono, quando 

tutto sembra apparire problematico;  concedici, in questo tempo nel quale 

attorno a te si combatte una lotta mortale, luce sufficiente per non perderti; 

luce sufficiente perché noi possiamo darne a quanti ne hanno ancora più 

bisogno.  Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale, come aurora del 

mattino, nei nostri giorni;  concedici di poter essere veramente 

uomini pasquali in mezzo al Sabato santo della storia. Conce-

dici che attraverso i giorni luminosi e oscuri di questo tempo 

possiamo sempre con animo lieto trovarci in cammino verso la 

tua gloria futura. Amen.     Joseph Ratzinger 


