
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Ore 11.30: Battesimo di Emma Cloe Cristarella 

Ore 16.00: Battesimo di Andrea Condemi 

Ore 18.00: Battesimo di Vincenzo Curulli 

Lunedì 29 Maggio 2017  *S. Massimino vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Giuseppe De Lorenzo 

Martedì 30 Maggio 2017  *S. Felice I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Ferdinando Nobile 

Mercoledì 31 Maggio 2017  *VISITAZIONE B.V. MARIA* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Giovedì 1 Giugno 2017   *S. Giustino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Venerdì 2 Giugno 2017  *Ss. Marcellino e Pietro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 3 Giugno 2017  *S. Giovanni XXXIII* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Lillo Marra 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 4 Giugno 2017 - PENTECOSTE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 18.00: Il nostro Vescovo Mons. Fr.sco Oliva amministrerà il sacramento 

della Cresima e della I^ Eucaristia a 35 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 
 

 

 

 

Tu sei una piccola fiaccola tremolante nell'immensità della 
notte. Ma fai parte del piano di Dio. E sei indispensabile.  
 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 28 MAGGIO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702             ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.17        

 

 

      “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul mon-

te che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostraro-

no. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo». 

Chi è colui che sale al cielo? Il Dio che ha preso per sé la croce per offrirmi in 

ogni mio patire scintille di risurrezione. Gesù lascia sulla terra il quasi niente: 

undici uomini impauriti e confusi, un piccolo nucleo di donne coraggiose e fe-

deli, che lo hanno seguito per tre anni, non hanno capito molto ma lo hanno 

molto amato e non lo dimenticheranno. E proprio a questi, che dubitano ancora, 

alla nostra fragilità affida il mondo e il Vangelo. Con un atto di enorme fiducia: 

crede che noi, che io riuscirò ad essere lievito e forse perfino fuoco; a contagia-

re di Vangelo chi mi è affidato. Mi spinge a pensare in grande, a guardare lon-

tano. C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato o-

gni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: 

per Gesù è ovvio che ogni cosa sua sia nostra. Tutto: la sua vita, la sua morte, 

la sua forza è per noi! Cosa ho fatto per meritarmelo? Proprio nulla: sono al 

centro di un amore senza ragione. Non il peccato dell'uomo ma l'amore per 

l'uomo spiega Gesù. Allora capisco dove si trova quel cielo di Dio di cui siamo 

«cittadini»: in quelle isole, in quelle oasi, dove la gente parla la lingua dell'a-

more. Andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? E’ un contagio, 

un'epidemia d'amore sparsa sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che 

incontrate, insegnate ad amare, immergete le persone nella vita di Dio. E poi le 

ultime parole di Gesù, da custodire come un tesoro: Io sono con voi, tutti i gior-

ni, fino alla fine del mondo. Ecco cos'è l'ascensione: non un salire in cielo come 

si sale una scala; non un andare lontano. In un modo meraviglioso e inspiegabi-

le l'infinitamente oltre di Dio viene ad abitare l'infinitamente piccolo. Gesù al 

di sopra delle creature e in tutte le creature, come pienezza di vita.  



La tua ascensione, Signore risorto, non segna il distacco da 

questa nostra terra. Tu non ti separi affatto da questa umani-

tà redenta dal tuo sangue. Ti sei fatto uomo per condividere 

fino in fondo e per sempre la nostra storia, con il suo bagaglio 

di lacrime e di sangue, di gioie e di pene. E in effetti gli apo-

stoli, che ti vedono salire al cielo, non sono rattristati, ma feli-

ci: sì, ora il tuo potere può raggiungere veramente ogni crea-

tura, in cielo e in terra. Non c'è più alcun limite di spazio e di tempo alla tua 

signoria, al tuo amore. Certo, la tua presenza non si impone più con un con-

tatto fisico ed è solo con gli occhi della fede che posso riconoscerla ed apprez-

zarla. Ma nello stesso tempo si allarga la cerchia di coloro che possono avere 

la grazia di questo beneficio. E io, come ogni altro uomo e ogni altra donna di 

buona volontà ho la gioia di incontrarti in una parola rivolta proprio a me, in 

un pane spezzato per la mia gioia, nei fratelli che ho l'occasione di sfamare, 

medicare, vestire.   
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   

La bisaccia del cercatore  
Se io fossi un contemporaneo di Gesù, se fossi uno degli Undici ai quali Ge-

sù, nel giorno dell'Ascensione, ha detto: "Lo Spirito santo verrà su di voi e 

riceverete da lui la forza per essermi miei testimoni in Gerusalemme e in tut-

ta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra" (At 1,8), nell'atto di 

congedarmi dai fratelli, sapete cosa avrai preso con me? Innanzitutto il ba-

stone del pellegrino e poi la bisaccia del cercatore e nella bisaccia metterei 

queste cinque cose: un ciottolo del lago; un ciuffo d'erba del monte; un fru-

stolo di pane, magari di quello avanzato nelle dodici sporte nel giorno del mi-

racolo; una scheggia della croce; un calcinaccio del sepolcro vuoto. E me ne 

andrei così per le strade del mondo, col carico di questi simboli intensi, non 

tanto come souvenir della mia esperienza con Cristo, quanto come segnalato-

ri di un rapporto nuovo da instaurare con tutti gli abitanti, non solo della 

Giudea e della Samaria, non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo: fino agli 

estremi confini della terra. Ecco, io prenderei queste cose. Ma 

anche il credente che voglia obbedire al comando missionario di 

Gesù dovrebbe prendere con sé queste stesse cose.  

                                                                    Don Tonino Bello 

  

 
 

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

mattino alle ore 6.45 e alla sera alle ore 17.00. 
 

• Lunedì 29 Maggio ore 20.00: S. Messa al Calvario con la Madonna pelle-

grina 
 

• Mercoledì 31 maggio: solenne chiusura del Mese di Maggio. Ore 19:00 

Celebrazione dell’Eucaristia nella Chiesa parrocchiale, breve processione al 

mare (Rotonda), atto di affidamento alla Madonna e ritorno in Chiesa  
 

• Domenica 4 giugno alle ore 18:00 il nostro Vescovo Mons. Francesco Oli-

va amministrerà il sacramento della Cresima e della prima Eucaristia ai ra-

gazzi del cammino di prima media (secondo gruppo).  
 

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 

 

Da lunedì 5 giugno vi saranno i seguenti cambiamenti nell’orario delle 

Sante Messe:  Orario feriale (da lunedì a sabato compreso): ore 7:30 e ore 

19:00. Orario festivo: ore 7:30 – ore 9:30 – ore 19:00. 
 
              

  

“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 conseguenza, abbiamo visto, è l’amarezza. La seconda 

conseguenza è rappresentata dalle chiacchiere. C’è chi non sopporta che un altro 

abbia qualcosa e allora la soluzione è abbassare l’altro, perché io sia un po’ alto. E 

lo strumento sono le chiacchiere: cerca e vedrai che dietro una chiacchiera c’è la 

gelosia e c’è l’invidia. 
 
 

ATTO   DI  AFFIDAMENTO A MARIA  

O Vergine Santissima, tu sei stata scelta da Dio quale Madre del Suo Figlio Gesù. 

Noi ammiriamo la tua grandezza e invochiamo la tua materna bontà. Sappiamo 

che ci guardi con tenerezza di Madre, perché anche noi siamo tuoi 

figli.  A Te dunque eleviamo il nostro cuore e a te ci affidiamo,  per-

ché tu vegli amorosa sul nostro cammino. Accoglici, o Maria fra le 

tue braccia materne. Difendici da ogni male, conservaci sempre nell’-

amore del Tuo Gesù.  Amen 


