
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 21 Maggio 2017  - VI^ di Pasqua - II^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 22 Maggio 2017  *S. Rita da Cascia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30:Trig. Beatrice Marrapodi 

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita 

Ore 18.00: Ann. Rosetta Capogreco 

Martedì 23 Maggio 2017  *S. Desiderio vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

Ore 18.00: Trig. Giuseppe Linarello 

Mercoledì 24 Maggio 2017  *Beata Vergine Maria ausiliatrice* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Giampaolo Luciano 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 25 Maggio 2017   *S. Gregorio* 

Terzo Anniversario della Consacrazione della Chiesa e dell’ Altare 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 11.30: Battesimo di Nicole Camera 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Battesimo di Maria, Giuseppe, Antonio, Sebastiano Romeo 

Venerdì 26 Maggio 2017  *S. Filippo Neri* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 27 Maggio 2017  *S. Agostino da Canterbury* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00:  Matrimonio di Pietro Iamundo e Teresa Marrapodi 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico  

Domenica 28 Maggio 2017 - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 10.00: Il  nostro vescovo Mons Fr.sco Oliva amministrerà il sacramento 

della Cresima e della I^ Eucaristia a 32 ragazzi 
 

 

 

 

 

             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 
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      “Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-

ràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 

mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 

conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò 

orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 

invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sapre-

te che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e 

li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 

amerò e mi manifesterò a lui». 

Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Tutto comincia con una parola carica di 
delicatezza e di rispetto: se mi amate...: se amate, entrerete in un mondo nuovo. Lo sap-
piamo per esperienza: se ami si accende un sole, le azioni si caricano di forza e di calore, 
di intensità e di gioia. Fiorisce la vita come un fiore spontaneo. Osserverete i comanda-
menti "miei", dice. E miei perché riassumono me e tutta la mia vita. Se mi amate, vivrete 
come me! Se ami Cristo, lui ti abita i pensieri, le azioni, le parole e li cambia. E tu comin-
ci a prendere quel suo sapore di libertà, di pace, di perdono, di tavole imbandite e di pic-
coli abbracciati, di relazioni buone, la bellezza del suo vivere. Cominci a vivere la sua 
vita buona, bella e beata. Se ami, non potrai ferire, tradire, derubare, violare, deridere. Se 
ami, non potrai che soccorrere, accogliere, benedire. E questo per una legge interiore ben 
più esigente di qualsiasi legge esterna. Ama e poi va' dove ti porta il cuore. In una specie 
di commovente, suadente monotonia Gesù per sette volte nel brano ripete: voi in me, io in 

voi, sarò con voi, verrò da voi. Io nel Padre, voi in me, io in voi: dentro, immersi, uniti, 
intimi. Gesù che cerca spazi, spazi nel cuore. Io sono tralcio unito alla madre vite, goccia 
nella sorgente, raggio nel sole. Non vi lascerò orfani. Non lo siete ora e non lo sarete 
mai: mai orfani, mai abbandonati, mai separati. La presenza di Cristo non è da conquista-
re, non è da raggiungere, non è lontana. È già data, è dentro, è indissolubile, fontana che 
non verrà mai meno. Gesù fonda la nostra fede su un pieno non su un vuoto; sul presente, 
non sul passato; sull'amore per un vivo e non sulla nostalgia. Noi siamo già in Dio, come 
un bimbo nel grembo di sua madre. E se non può vederla, ha però mille segni della sua 
presenza, che lo avvolge, la scalda, lo nutre, lo culla. E infine l'obiettivo di Gesù: Io vivo 
e voi vivrete: far vivere è la vocazione di Dio, la mania di Gesù, il suo lavoro è quello di 
essere nella vita datore di vita. È molto bello sapere che la prova ultima della bontà della 
fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, vita, pienezza di vita. E poi, 
di farci sconfinare in Dio. 



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

Che cosa succede in concreto nel cuore di una persona 

quando ha questa gelosia, questa invidia? La prima conse-

guenza è l’amarezza. La persona invidiosa e gelosa è una 

persona amara, non sa cantare, non sa lodare, non sa cosa 

sia la gioia; guarda sempre a quello che hanno gli altri. E purtroppo 

quest’amarezza si diffonde in tutta la comunità, perché quanti cadono 

vittima di questo veleno diventano seminatori di amarezza. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   

 

Non siamo soli, nessuno è dimenticato dal Padre,  anche quando il cuo-

re è oppresso dal silenzio,  tu, Signore, abiti la mia casa.  Nessuno è 

lasciato al suo destino,  l’Amore che ha dato la vita gratuitamente  con-

tinua il suo dono, continua l’abbraccio forte  della sua promessa: non 

vi lascerò orfani. Manda, Signore, il Soffio della tua presenza, spira 

forte la tua speranza sulle nostre attese, attenderemo con ansia il tuo 

ritorno, festa sarà rivedere il tuo volto. Dolce coraggio dell’anima, sen-

tiero luminoso di verità, mentre il tuo respiro colora di nuovo ogni av-

venimento mi lascerò sospingere dal suo Soffio e rinnovare il mondo 

dal vigore dello spostamento. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   
 

 

Un brav'uomo passava ogni giorno davanti ad una immagine di Maria 

dipinta sul muro di una strada. Ogni volta le rivolgeva un saluto: 

"Buongiorno, Madre!". Una sera, dopo qualche anno, sen-

ti distintamente una voce provenire dall'immagine. 

"Buonasera, figliolo!"... Se non sentiamo la risposta alle 

nostre preghiere è perché in fondo non ce l'aspettiamo. 
 

  

 
 

 

• Mese di maggio:  Tutti i giorni recita del S. Rosa-

rio al mattino alle ore 6.45 e alla sera alle ore 17.00. 
 

• Da lunedì 22 maggio a martedì 30 maggio una Statua della Ma-

donna pellegrina si troverà nel Rione Borgo e una seconda Statua nel 

Rione Mirto. Le sante Messe saranno celebrate mercoledì 24 maggio 

alle ore 20.00 in Piazza Marino; giovedì 25 maggio alle ore   

20.00 presso la Famiglia Mirarchi (Via XXIV Maggio); venerdì 

26 maggio alle ore 20.00 in Piazza Margherita. 
 
 

• Lunedì 22 maggio Santa Rita da Cascia: Ore 11.00 recita del S. 

Rosario e alle ore 12.00 Supplica. 
 

 

• Martedì 23 maggio ore 14.30: Pulizia della Chiesa  
 

• Domenica 28 Maggio ore 10.00 e domenica 4 Giugno ore 18.00, 

il nostro Vescovo Mons. Fr.sco Oliva amministrerà il sacra-

mento della Cresima e della prima Eucarestia ai ragazzi del 

cammino di I media della nostra Parrocchia. 
 

 
 

                            

*°*°*°*°*°*°*°*°*   

 

Vieni, Spirito Santo, Spirito di amore e di santità. Tu, che ti posasti quale 

nube su Maria  facendola divenire Madre del Verbo eterno,  rimani in noi e 

facci divenire apostoli di santità.  Raccogliesti la tua Chiesa nel Cenacolo  

attorno all'Immacolata ed agli apostoli:  donaci di acquistare lo spirito del 

Cenacolo e di saper raccogliere nell'unità di famiglia  anime 

sacerdotali capaci di amarti e farti amare.  Desideriamo che la 

Chiesa e il mondo diventino un Cenacolo  da cui si diffonda la 

parola nuova  dell'amore totale al Padre e ai fratelli.  Donaci, 

Spirito Santo,  di essere strumenti di questo piano di amore. 


