
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 7 Maggio 2017  - IV^ di Pasqua - IV^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 8 Maggio 2017  *S. Vittore martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Martedì 9 Maggio 2017  *S. Gregorio vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Mercoledì 10 Maggio 2017  *S. Antonino* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Giuseppe Scalia 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 

Giovedì 11 Maggio 2017   *S. Fabio martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 12 Maggio 2017  *Ss. Nereo e Achilleo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 13 Maggio 2017  *B. V. Maria di Fatima* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Elvira Vumbaca 

Ore 11.00: Battesimo di Maria Lourdes Morabito  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico  

Domenica 14 Maggio 2017 - V^ di Pasqua - I^ 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 
 

 
 
 

“Io sono la porta”. Non un muro chiuso, non uno steccato che divi-
de, Cristo è passaggio, apertura, pasqua, breccia di luce, luogo attra-
verso cui vita entra e  vita esce… 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.14          

 

 

                       “Io sono la porta delle pecore” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10) 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non 

entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 

parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pa-

store delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la 

sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le condu-

ce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina da-

vanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 

Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 

perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro que-

sta similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse 

loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti 

coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 

ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 

uscirà e troverà pascolo.  Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distrug-

gere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 

Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Io sono un chiamato, con 

il mio nome unico pronunciato da lui come nessun altro sa fare. E le conduce fuori. 

Il nostro non è un Dio dei recinti chiusi ma degli spazi aperti. E cammina davanti ad 

esse. Una guida che apre cammini e inventa strade, è davanti e non alle spalle. Non 

pastore che rimprovera e ammonisce per farsi seguire, ma uno che precede e seduce 

con il suo andare, che affascina con il suo esempio. E troveranno pascolo: Gesù pro-

mette a chi va con lui di far fiorire la vita. Io sono la porta. Cristo è soglia spalanca-

ta che immette nella terra dell'amore leale, più forte della morte; più forte di tutte le 

prigioni. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sono venu-

to perché abbiate la vita piena, abbondante, gioiosa. Non solo la vita necessaria, ma 

la vita esuberante, magnifica; vita che rompe gli argini e feconda, una vita, che pro-

fuma di amore, di libertà e di coraggio. Cristo non è venuto a pretendere ma ad offri-

re, non chiede niente, dona tutto. Vocazione di Gesù, e di ogni uomo, è di essere 

nella vita datore di vita. Allora urge cambiare il riferimento di fondo della nostra 

fede: non è il peccato dell'uomo il movente della storia di Dio con noi, ma l'offerta 

di più vita. L'asse attorno al quale ruota, danza il Vangelo è la pienezza di vita, da 

parte di Dio. 



“La carità non è invidiosa”: Guarendo l’invidia 

95. Quindi si rifiuta come contrario all’amore un atteggiamento 

espresso con il termine zelos (gelosia o invidia). Significa che nell’-

amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del bene dell’-

altro (cfr At 7,9; 17,5). L’invidia è una tristezza per il bene altrui che dimostra 

che non ci interessa la felicità degli altri, poiché siamo esclusivamente concentra-

ti sul nostro benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci por-

ta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri, non li 

sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta il fat-

to che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo 

di scoprire la propria strada per essere felice, lasciando che gli altri trovino la 

loro. 

96. In definitiva si tratta di adempiere quello che richiedevano gli ultimi due co-

mandamenti della Legge di Dio: «Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non 

desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il 

suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossi-

mo» (Es 20,17). L’amore ci porta a un sincero apprezzamento di ciascun essere 

umano, riconoscendo il suo diritto alla felicità. Amo quella persona, la guardo 

con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto «perché possiamo goderne» (1 

Tm 6,17), e dunque accetto dentro di me che possa godere di un buon momento. 

Questa stessa radice dell’amore, in ogni caso, è quella che mi porta a rifiutare 

l’ingiustizia per il fatto che alcuni hanno troppo e altri non hanno nulla, o quella 

che mi spinge a far sì che anche quanti sono scartati dalla società possano vivere 

un po’ di gioia. Questo però non è invidia, ma desiderio di equità. 

 

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

 

Voglio gridare la gioia perché mi hai liberato, voglio dai tetti strillare che final-

mente vivo, il tuo amore ha reso sicuro il mio passo, sicuro mi sento con te vici-

no. Tu, il mio Pastore, mi hai ricondotto a casa, lontano da te mi 

ero perso, sbandato vagavo senza meta, ero preda di ogni aggres-

sore, nessuno mi dava conforto. Conosco il vero per la tua voce, 

la tua parola mi indica il percorso, offri te stesso come porta di 

salvezza, attraverserò con te il confine della vita e non avrò pau-

ra. Mio Signore, mio Pastore, mentre i mercenari vendono fumo, 

in te riposerò al riparo. 
 

  

 
 

 

• Apertura del mese di maggio:  Tutti i giorni recita 

del S. Rosario al mattino alle ore 6.45 e alla sera alle ore 17.00. 
 

• Lunedì 8 Maggio ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei. 
 

• Mercoledì 10 Maggio ore 19.30: Pulizia della Chiesa 
  

• Da lunedì 8 Maggio a Domenica 14 Maggio la Statua della 

Madonna pellegrina si troverà nel rione Cavalera. Mercoledì 

10 Maggio alle ore 20.30 verrà celebrata la S. Messa al Centro 

Sociale. 
 

 

 
 

• 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 

 
 

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

 

PREGHIERA  A  MARIA 

Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra, raccogliamo nelle nostre mani quanto 

un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo 

dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la 

fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'ango-

scia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è 

smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre, la 

fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie nell'apostolato e nelle opere di 

misericordia. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché 

ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, e far risplendere 

davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cri-

sto.    Giovanni Paolo II 
 


