
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 30 Aprile 2017  - III^ di Pasqua - III^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
Lunedì 1 Maggio 2017  *S. Giuseppe lavoratore* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Apertura del Mese di Maggio 

Martedì 2 Maggio 2017  *S. Atanasio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Mercoledì 3 Maggio 2017  *Ss. Filippo e Giacomo* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 
Ore 18.00: Ann. Giovanni Laganà 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 4 Maggio 2017   *Ss. Silvano e Nereo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 5 Maggio 2017  *S. Pellegrino martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 6 Maggio 2017  *S. Giuditta martire* 
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  
Domenica 7 Maggio 2017 - IV^ di Pasqua - IV^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 
Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 

Egli è il pane di vita. Chi mangia la vita non può morire. Andate a lui e 
saziatevi, perché egli è il pane di vita. Andate a lui e bevete, perché egli è 
la fonte. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.13          
  

 

 

                                               “Lo riconobbero nello spezzare il pane” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35) 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei 
[discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti 
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di 
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a 
Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che a-
vrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla 
tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione 
di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio do-
ve erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dis-
sero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali diceva-
no: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

I due discepoli abbandonano la città di Dio per il loro villaggio. Tutto finito, si torna a casa. 

Ed ecco Gesù si avvicinò e camminava con loro. Se ne stanno andando e lui li raggiunge. Con 

Dio succede questa cosa : non accetta che ci arrendiamo. Fa comprendere quella che è da 

sempre l'essenza del cristianesimo: la Croce non è un incidente, ma la pienezza dell'amore. I 

due ascoltano e scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio posata là dove sembra im-

possibile, proprio là dove sembrava assurdo, sulla croce. E dal cuore dei due pellegrini escono 

parole che sono tra le più belle: resta con noi, Signore, rimani con noi, perché si fa sera.  



Si erano entusiasmati, quei due discepoli, avevano creduto, Gesù, 

alla tua parola, al tuo messaggio di felicità e di speranza. Si erano 

entusiasmati al vedere i gesti della guarigione e della consolazione, 

della misericordia e del perdono. Ma come potevano continuare a 

credere in te, dopo quello che avevano visto sulla collina del Golgo-

ta? Poteva essere il Messia, l’Inviato di Dio, Colui che era stato 

condannato, fustigato, inchiodato alla croce, Colui che era morto sul patibolo? Tutto 

si era svolto nel giro di poche ore e loro, Gesù, erano rimasti sconvolti. «Noi credeva-

mo…»: in quella frase c’è tutta la loro delusione e la loro amarezza.Tu ti accosti a 

loro, lungo la via, la strada del ritorno a casa, la strada della tristezza e del rammari-

co e desti nel loro cuore una speranza nuova. Le tue parole sono come un fuoco, un 

fuoco acceso che illumina attraverso le Scritture gli avvenimenti sconvolgenti degli 

ultimi giorni. Il tuo gesto, arrivati a casa, il gesto di spezzare il pane,  apre finalmen-

te i loro occhi e sono in grado di riconoscerti. Avvicinati anche a me, Gesù, sulla 

strada del dubbio e dello scoraggiamento, sulla strada dell’oscurità e dell’amarezza, e 

donami la luce e il calore della tua presenza  

 

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

Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi, Tu hai predet-

to che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazio-

ni c’è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose grandi che il 

Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli continua a 

operare in te nel presente. Fa’ che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non 

come Signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o 

con i soliti moduli stampati una volta per sempre. Ma come una che, gli stessi pro-

blemi, li vive anche lei sulla sua pelle, e ne conosce l’inedita . drammaticità, ne per-

cepisce le sfumature del mutamento, e ne coglie l’alta quota di tribolazione Mettiti, 

allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assilla-

no la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l’in-

certezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l’usura dei rap-

porti, l’instabilità degli affetti, l’educazione difficile dei figli, l’incomunicabilità per-

fino con le persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle 

tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato...Facci sentire 

la tua rassicurante presenza,o coetanea dolcissima di tutti. E non ci 

sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la 

stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e non ti si oda ri-

spondere: «Presente!».Come un’antica compagna di scuola 

  

 
 

 

• Apertura del mese di maggio:  Tutti i giorni recita 

del S. Rosario alle  ore 6.45 e alle ore 17.00. 
 

• Lunedì 1 Maggio inizierà il pellegrinaggio della statua della 

Madonna pellegrina per le nostre famiglie. 
  

• Da lunedì 1 Maggio a Domenica 7 Maggio la Statua della Ma-

donna pellegrina si troverà nel rione Sant’Elena. Giovedì 4 

Maggio alle ore 20.00 verrà celebrata la S. Messa nel rione 

stesso. 
 

 

 
 

• Comitato Festa S. Francesco. Il Comitato Festa ha iniziato la preparazio-

ne della Festa Patronale e inizierà a passare per le famiglie per la raccolta 

delle offerte . Ha bisogno di nuovi collaboratori. Chiunque voglia farne parte 

è...atteso a braccia aperte e lo può comunicare in parrocchia 

 
 

 

 

Era un pomeriggio piovoso e una signora stava percorrendo in auto una 
delle strade principali della città, facendo particolare attenzione perché la 
strada era bagnata e scivolosa. All'improvviso il figlio, seduto sul sedile 
accanto, disse: "sai mamma sto pensando una cosa". La donna era curiosa 
di sapere quello che avesse scoperto con la sua testolina il bambino di sette 
anni: "cosa hai pensato?". “La pioggia”, iniziò a spiegare, “é come il pecca-
to, e i tergicristalli sono come Dio, che spazza via i nostri peccati”. Supe-
rato lo stupore, la mamma chiese: “hai notato che la pioggia continua a ca-
dere? Cosa significa, secondo te?”. Il bambino non esitò un attimo a ri-
spondere: “noi continuiamo a peccare e Dio continua a perdo-
narci! Non esiste nessun libro dove vengono annotati i peccati. 
Dio non conserva nessun registro, nessun catalogo. Egli ci ve-
de nel momento presente e ci avvolge con un amore incondizio-
nato!” 


