
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 14 Maggio 2017  - V^ di Pasqua - I^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 15 Maggio 2017  *S. Torquato* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Rosa Nobile 

Martedì 16 Maggio 2017  *S. Ubaldo vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Vincenzo Laganà (Cecè) 

Mercoledì 17 Maggio 2017  *S. Pasquale Baylon* 

SS. Messe: Ore  7.30  

N.B. Non ci sarà la S. Messa della sera 

Giovedì 18 Maggio 2017   *S. Giovanni I* 

SS. Messe: Ore 18.00  

N.B. Non ci sarà la S. Messa del mattino 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 19 Maggio 2017  *S. Pietro di Morrone* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 20 Maggio 2017  *S. Bernardino 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  

Domenica 21 Maggio 2017 - VI^ di Pasqua - II^ 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 
 
 
 
 

Signore Gesù, Maestro buono, il nostro cuore è spesso turbato per tutto 
il male che c’è nel mondo e per le nostre stesse debolezze, per i tradimenti 
e i rinnegamenti di cui ci vediamo capaci. Aumenta la nostra fede in te e 
nel Padre che ci hai rivelato. Tu sei la via: fa’ che ti seguiamo! Tu sei la 
verità: fa’ che ti conosciamo! Tu sei la vita: fa’ che viviamo in te per 

vedere il Padre e glorificare il tuo santo nome davanti a tutti gli uomini 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.15         

 

 

                   “Io sono la via, la verità e la vita” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 

molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 

sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 

perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere 

la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non 

per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo cono-

scete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispo-

se Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 

ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e 

il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 

in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 

credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compi-

rà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 
 

Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia. L'invito del Maestro ad assumere questi due 
atteggiamenti vitali a fondamento del nostro rapporto di fede. Due atteggiamenti del cuore 
che sono alla base anche di qualsiasi rapporto fecondo, armonioso con ogni forma di vita. Ad 
ogni mattino, ad ogni risveglio, un angelo ripete a ciascuno le due parole: non avere paura, 
abbi fiducia. Noi tutti diventiamo adulti perché costruiamo un mondo di rapporti umani edifi-
cati non sulla paura ma sulla fiducia. In un mondo di fiducia rinnovata, anche la fede in Dio 
troverà respiro nuovo. Io sono la via la verità e la vita. Tre parole immense. Che nessuna 
spiegazione può esaurire. Io sono la via: la strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore, agli 
altri; una via davanti alla quale non si erge un muro o uno sbarramento, ma orizzonti aperti. 
Sono la strada che non si smarrisce, ma va' verso la storia più ambiziosa del mondo, il sogno 
più grandioso mai sognato, la conquista - per tutti - di amore e libertà, di bellezza e di comu-
nione: con Dio, con il cosmo, con l'uomo. Io sono la verità: non in una dottrina, né in un li-
bro, né in una legge, ma in un «io» sta la verità, in Gesù, venuto a mostrarci il vero volto del-
l'uomo e il volto d'amore del Padre. Così è Gesù: accende occhi e mani. La sua è una vita che 
si muove libera, regale e amorevole tra le creature. Io sono la vita: io faccio vivere. La mia 
vita si spiega con la vita di Dio. Nella mia esistenza più Dio equivale a più io. Più Vangelo 
entra nella mia vita più io sono vivo. Nel cuore, nella mente, nel corpo. E si oppone alla pul-
sione di morte, alla distruttività che nutriamo dentro di noi con le nostre paure, madre della 
sterilità. Infine interviene Filippo «Mostraci il Padre, e ci basta». È bello che gli Apostoli 
chiedano, che vogliano capire, come noi. Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Guardi 
Gesù, guardi come vive, come ama, come accoglie, come muore e capisci Dio, e si dilata la 
vita. 



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

“Il seme della gelosia non venga seminato nelle comuni-
tà cristiane e l’invidia non alberghi nel cuore dei creden-
ti”. La gelosia e l’invidia sono le porte attraverso le quali 
il diavolo è entrato nel mondo. È la Bibbia ad affermarlo: 
«Per l’invidia del diavolo il male è entrato nel mondo». 

E la gelosia e l’invidia aprono le porte a tutte le cose cattive, finendo col 
provocare lacerazioni tra gli stessi credenti. Quando, nella vita delle comu-
nità cristiane, alcuni dei membri soffrono di gelosia e di invidia, finiscono 
per dividere. Le divisioni che sono un veleno forte, lo stesso che si ritrova 
nella prima pagina della Bibbia con Caino.  

 

 

 

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

 

Sono tante le strade che mi si aprono davanti, che attirano il mio sguardo e 
mi fanno mille promesse. Ma solo tu, Signore risorto, sei la via che porta al 
Padre, sei la via che conduce all'incontro in grado di trasfigurare la mia 
esistenza per tutta l'eternità. È vero: sei una strada talora in salita, non 
priva di asperità, che prevede passaggi stretti a forma di croce, ma solo tu 
sei capace di colmare il desiderio che abita il mio cuore, la sete che mi porto 
dentro. Della vita noi assaporiamo spezzoni e gusti diversi, talora veniamo 
presi da ebbrezze che presto svaniscono. Ma quella che tu ci offrì non è una 
sensazione fuggevole, tanto intensa quanto effimera: tu, Signore risorto, ci 
regali una pienezza sconosciuta che dilata per sempre il nostro povero 
frammento verso orizzonti impensati. Ecco perché riconosciamo che solo in 
te dimora la Verità, la Verità di Dio, il suo Volto autentico, la Verità del-
l'uomo, la sua identità e il suo destino, la sua grandezza e la sua bellezza. 
 
 

Il migliore, il vero infinito, la vera pace, sono ai piedi del divin tabernacolo. 
Qui non c'è più in immagine, ma nella realtà, tutto il nostro 
bene, il nostro amore, la nostra beatitudine: c'è tutto il nostro 
cuore e tutta la nostra anima, il nostro tempo e la nostra eter-
nità, il nostro tutto. 

  

 
 

 

• Mese di maggio:  Tutti i giorni recita del S. Rosario al 

mattino alle ore 6.45 e alla sera alle ore 17.00. 
   

• Da lunedì 15 Maggio a Domenica 21 Maggio:  una Statua della 

Madonna pellegrina si troverà nel rione Malachia: la S. Messa 

verrà celebrata giovedì 18 Maggio alle ore 20.30. Una seconda 

Statua della Madonna pellegrina si troverà nel rione Rosa: la 

S. Messa verrà celebrata venerdì 19 Maggio alle ore 19.00. 
 

 

 
 

 

• A motivo del ritiro spirituale del Clero è sospesa la celebrazio-

ne della santa Messa nei seguenti giorni: 

          mercoledì 17 maggio ore 18.00 

          giovedì 18 maggio ore 7:30 
 
 

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

Maria, io credo che per poter affrontare i momenti più difficili accanto a Ge-
sù,Tu abbia avuto nel tuo cuore un'invincibile speranza, che si era accesa 
quando il messaggero di Dio ti aveva assicurato che il Signore non ti avrebbe 
mai abbandonata. Maria, abbiamo il tesoro più grande che un uomo possa spe-
rare di avere, la perla per la quale vale la pena vendere tutto, abbiamo con noi il 
Signore. Aiutaci ad accendere la nostra speranza, perché il fuoco di Dio che 
non distrugge, ma dona la vita, bruci dentro di noi e attorno a noi. Fa' che 
comprendiamo che vale la pena di credere, essere cristiani conviene: così impa-
reremo a guardare la vita ed il mondo con occhi pieni di luce.  
 

Salve giardino di delizie, salve, tempio santissimo, salve, trono del 
Signore. Salve rifugio degli afflitti. Salve, o Madre del Cristo Figlio 
del Dio vivo, cui conviene gloria, onore, adorazione e lode ora e sem-
pre e dappertutto. Amen e nei secoli. 


