
Avvisi Parrocchiali 
 

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

Ore 12.00: Battesimo di Francesco Danzina 

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

della Cresima e della I^ Eucaristia a 36 ragazzi 

Lunedì 5 Giugno 2017  *S. Bonifacio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 6 Giugno 2017  *S. Norberto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 7 Giugno 2017  *S. Roberto vescovo* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 8 Giugno 2017   *S. Medardo vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 Giugno 2017  *S. Efrem* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppa Fazzari 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 10 Giugno 2017  *S. Diana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Vincenzo Mallamo Blefari e di Paola Callipari 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 11 Giugno 2017 - SANTISSIMA TRINITA’ 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 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 

 

 

La vita di ogni giorno è il luogo in cui si mostra la gloria 

nascosta di Gesù, in cui cresciamo nella fede, speranza e ca-

rità, in cui il Regno viene e la volontà di Dio si compie. 
 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 4 GIUGNO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                        PENTECOSTE 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.18        

 

 

    “Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 

venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 

mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Si-

gnore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-

dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-

ti; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei... Accade sempre così 
quando agisci seguendo le tue paure: la vita si chiude. I discepoli hanno paura an-
che di se stessi, di come lo hanno rinnegato. E tuttavia Gesù viene. È una comunità 
dalle porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore, una comunità 
che si sta ammalando. E tuttavia Gesù viene . Viene in mezzo ai suoi, prende con-
tatto con le loro paure, con i loro limiti, senza temerli. Sa gestire la nostra imperfe-
zione. L'abbandonato ritorna e sceglie proprio coloro che lo avevano abbandonato 
e li manda. Lui avvia processi di vita, non accuse; gestisce la fragilità e la fatica 
dei suoi con un metodo umanissimo: quello del primo passo. Noi non saremo giu-
dicati se avremo raggiunto l'ideale, ma se avremo camminato nella buona direzio-
ne, senza arrenderci, con cadute e infinite riprese, con gli occhi fissi ad una stella 
polare. Gestire l'imperfezione significa questo: avviare processi di vita e cercare di 
ottenere il miglior risultato possibile ogni giorno. Detto questo, soffiò e disse loro: 

Ricevete lo Spirito Santo. Soffiò... Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza 
chiusa, in quella situazione che era senza respiro, ora respira ora il respiro di Cri-
sto, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che 
faceva unico il suo modo di amare e spalancava orizzonti. A coloro cui perdonere-

te i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdo-

nati. Il perdono dei peccati non è una missione riservata ai preti, è un impegno affi-
dato a tutti i credenti che hanno ricevuto lo Spirito, donne e uomini, piccoli e gran-
di. Il perdono non è un sentimento, ma una decisione: «piantate attorno a voi oasi 
di riconciliazione, aprite porte, riaccendete calore, riannodate fiducia nelle persone, 
inventate sistemi di pace». E quando le oasi si saranno moltiplicate conquisteranno 
il deserto. 



Chi si affida a Gesù sperimenta già in questa vita la pace e 

la gioia del cuore, che il mondo non può dare, e non può 

nemmeno togliere una volta che Dio ce le ha donate. Vale 

dunque la pena di lasciarsi toccare dal fuoco dello Spirito 

Santo! Il dolore che ci procura è necessario alla nostra tra-

sformazione. E’ la realtà della croce: non per nulla nel lin-

guaggio di Gesù il “fuoco” è soprattutto una rappresentazione del 

mistero della croce, senza il quale non esiste cristianesimo. Perciò, 

illuminati e confortati da queste parole di vita, eleviamo la nostra in-

vocazione: Vieni, Spirito Santo! Accendi in noi il fuoco del tuo amo-

re! 
 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   

 

 

Spirito di Pentecoste, ridestaci all'antico mandato di profeti. Dissigil-

la le nostre labbra, contratte dalle prudenze carnali. Introduci nelle 

nostre vene il rigetto per ogni compromesso. E donaci la nausea di 

lusingare i detentori del potere per trarne vantaggio. Trattienici dalle 

ambiguità. Facci la grazia del voltastomaco per i nostri peccati. Poni 

il tuo marchio di origine controllata sulle nostre testimonianze. E 

facci aborrire dalle parole, quando esse non trovano puntuale verifica 

nei fatti. Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli. Aiutaci a vedere i 

riverberi delle tue fiamme nei processi di purificazione che avvengono 

in tutti gli angoli della terra. Aprici a fiducie ecumeniche. E in ogni 

uomo di buona volontà facci scorgere le orme del tuo passaggio. 

 

 
 

"Scegli la vita!". Scegli Dio, è lui la vita! Scegliere Dio significa amar-

lo, entrare in comunione di pensiero e di volontà con 

lui, fidarsi e affidarsi a lui, camminare sulle sue vie.  
 

 

 

  

 
 

 
 

• Domenica 4 giugno alle ore 18:00 il nostro Vescovo 

Mons. Francesco Oliva amministrerà il sacramento della Cresima e della 

prima Eucaristia ai ragazzi del cammino di prima media (secondo gruppo).  
 

• Lunedì 5 giugno ore 19:00 Santa Messa per i ragazzi della Cresima  e della 

I^ Eucaristia con genitori e padrini. Consegna delle pergamene ricordo. 
 

• Martedì 6 giugno ore 20:00 Celebrazione e consegna del Padre Nostro ai 

ragazzi di IV Elementare 
 

• Mercoledì 7 giugno ore 20:00 Celebrazione e consegna del Credo ai ragaz-

zi di III Elementare 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

• Da lunedì 5 giugno vi saranno i seguenti cambiamenti nell’ora-

rio delle Sante Messe:  Orario feriale (da lunedì a sabato com-

preso): ore 7:30 e ore 19:00. Orario festivo: ore 7:30 – ore 9:30 – 

ore 19:00. 

 
              

 
Tu, o Signore, continui a sfogliare le pagine del mio romanzo, e vi ag-
giungi sempre parole di pace e di perdono; o Signore, costantemente mi 
chiami e mi interpelli anche se non so interpretare la Tua voce, anche se 
continuo a costruirmi i miei castelli sulla sabbia. Tu mi insegui, mi passi 
sempre accanto, inosservato..., e mi sfiori dolcemente con la tua carezza 
soffice fino a quando il tuo tenero bacio non prosciuga l'ul-
tima mia lacrima. Tu, o Signore, insisti sempre a voler sot-
trarre alla morte anche i sordi, i falliti, lo sfiduciato e 
chiunque si ostina a non lasciarsi inebriare dal Tuo eterno 
soffio rigeneratore... perché, Signore, Tu sei la vita che non 
muore!  


