
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 11 Giugno 2017  - SANTISSIMA TRINITA’ 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 12 Giugno 2017  *S. Guido* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 13 Giugno 2017  *S. Antonio di Padova* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Benedizione dei bambini 

Mercoledì 14 Giugno 2017  *S. Eliseo* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 15 Giugno 2017   *S. Germana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 Giugno 2017  *S. Aureliano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 17 Giugno 2017  *S. Gregorio Barbarigo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Giuseppe Perre e Alessandra Alvaro 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 18 Giugno 2017 - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 18.30 

Ore 11.30: Battesimo di Natale Ruffo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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 

 

 

Santa Maria, donna innamorata, roveto inestinguibile di amore, 
noi dobbiamo chiederti perdono per aver fatto un torto alla tua 
umanità. Ti abbiamo ritenuta capace solo di fiamme che si alza-
no verso il cielo, ma poi, forse per paura di contaminarti con le 
cose della terra, ti abbiamo esclusa dall'esperienza delle piccole 
scintille di quaggiù. Tu, invece, rogo di carità per il Creatore, ci 
sei maestra anche di come si amano le creature. T. Bello 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 11 GIUGNO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                  SANTISSIMA TRINITA’ 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.19        

 

 

     

            “Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui 

non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per-

ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 

condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 

non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

La Trinità: un dogma che può sembrare lontano e non toccare la vita. Invece è 
rivelazione del segreto del vivere, e mi dice: in principio a tutto è il legame. Un 
solo Dio in tre persone: Dio non è in se stesso solitudine ma comunione, l'ocea-
no della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore. Quando nell'«in 
principio» Dio dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza», l'im-
magine di cui parla non è quella del Creatore, non quella dello Spirito, né quel-
la del Verbo eterno di Dio, ma è tutte queste cose insieme. L'uomo è creato a 
immagine della Trinità. E la relazione è il cuore dell'es-senza di Dio e dell'uo-
mo. Ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro la mia na-
tura. In principio a tutto sta un legame d'amore, che il Vangelo annuncia: «Dio 

ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio». Nel Vangelo il verbo amare si 
traduce sempre con un altro verbo concreto, pratico, forte: il verbo dare. Amare 
equivale a dare, il verbo delle mani che offrono. Il cristiano crede all'amore. 
Noi abbiamo creduto all'amore. È lo stesso amore interno alla Trinità che da lì 
si espande, ci raggiunge, ci abbraccia e poi dilaga. Come legame delle vite. Dio 

ha tanto amato il mondo. Non solo l'uo-mo, è il mondo che è amato:  la crea-
zione intera. E se Lui ha amato, anch'io devo amare questa terra, i suoi spazi, i 
suoi figli, la sua bellezza. Terra amata. La festa della Trinità è specchio del mio 
cuore profondo e del senso ultimo dell'universo. Incamminato verso un Padre 
che è la fonte della vita, verso un Figlio che mi innamora, verso uno Spirito che 
accende di comunione le mie solitudini, io mi sento piccolo e tuttavia abbrac-
ciato dal mistero. Piccolo ma abbracciato, come un bambino. Abbracciato den-
tro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comunione . 



C’è un mistero d’amore che io non posso abbracciare con le mie 

esili braccia, c’è una comunione così profonda che io non posso 

scandagliare con il mio sguardo limitato. Per questo, o Santa Tri-

nità, rinuncio a comprendere fino in fondo e preferisco abbando-

narmi con la fiducia di un figlio alla tenerezza di un abbraccio che 

mi avvolge e supera da ogni parte. Lo so: il mistero è stato rivelato nel Figlio fatto 

uomo per condividere la nostra vita, morto per la nostra salvezza, risorto per la no-

stra speranza. In lui noi possiamo decifrare le tappe di una storia di grazia a cui ap-

parteniamo. In lui noi riconosciamo il volto di un Padre buono e ci liberiamo una 

volta per sempre di tutte le maschere che gli hanno ingiustamente appiccicato. In lui 

ci viene donato lo Spirito di consolazione, di consiglio e di fortezza, bussola sicura 

per affrontare le tempeste del mare aperto. In lui noi entriamo in una comunione che 

dilata il nostro cuore e la nostra mente. 
 

 

 

 

 

Il valore di essere amico. 

Un giorno, un giovane volle consultare un anziano su un problema che gli stava a 

cuore. "Mio signore", gli disse, "voglio confessarti una cosa: non riesco ad avere un 

amico. Mi sapresti dare un consiglio?" L'anziano sorrise e rispose:"Posso solo dirti 

di me. Quand’ero ragazzo fra cento ragazzi, ne ebbi uno, di amico. Fu una cosa bel-

lissima che diede i suoi frutti e poi terminò. Quando divenni adulto fra mille adulti, 

ne ebbi un altro, di amico. Fu una cosa bellissima, ma l’amico morì ed anch’io mi 

sentii morire. Ora che sono diventato anziano fra diecimila anziani, adulti e giovani, 

ho rinunciato ad avere un amico e ho preferito esserlo io, un amico, ogni giorno e 

ogni ora, di qualcuno che non so chi sia e non so dove sia". "Non deve essere faci-

le...", mormorò il giovane. "Forse non lo è, perché cercare di essere amico significa, 

prima di tutto, rinunciare ad averne uno. Ma forse lo è, perché proprio rinunciando 

ad averne uno se ne possono avere tanti". "Non si saprà mai chi saranno?", doman-

dò il giovane. "Mai. Tenere il cuore spalancato perché tutti vi possano entrare, dare 

sempre fiducia perché tutti ne possano attingere, rispettare ognuno perché ognuno si 

senta se stesso ti rende, insieme, amato ed odiato, incomprensibile ed imprendibile. 

Chi cerca di essere amico, è un po’ come il mare, fatto di tenera acqua, ma acqua sa-

lata. Chi ha come amico il mare, me lo sai dire?" "Il cielo", rispose il giovane. 

"Infatti. Chi cerca di essere amico può solo sperare che il cielo gli 

sorrida; e che i gabbiani non smettano di posarglisi sopra". A questo 

punto il giovane tacque a lungo, avvolto in profondi pensieri. Poi 

guardò l’anziano con uno strano sorriso e gli chiese."Mi permetti di 

essere un tuo gabbiano?" L’anziano gli rispose: "Benvenuto!" 

  

 

• Martedì 13 Giugno S. Antonio da Padova: Durante 

le SS Messe e durante tutta la giornata benedizione dei pani. 

Ore 18.00: Benedizione dei bambini.  
 

• Domenica 18 giugno: Solennità del Corpus Domini.                  

La Santa Messa inizierà alle ore 18:30 e la Processione si snoderà at-

traverso il seguente percorso: Via Fratelli Bandiera – Via Garibaldi 

(direzione Borgo) – IV Traversa Garibaldi – Corso Umberto I – Via 

delle Rimembranze – Via Garibaldi – Via Fratelli Bandiera – Rientro 

in Chiesa. 
 

 
 

 
 

 

• Da lunedì 5 giugno ci sono stati i seguenti cambiamenti nell’o-

rario 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. 
              

 

 

Padre e Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, tu sei mistero d’a-

more, svelato ad ogni uomo. Tu non sei porta chiusa, segreto impenetrabile, 

zona oscura e buia, ma luce che brilla nella storia, relazione offerta, dono di 

misericordia e di pace, pegno di eternità. Padre e Figlio e Spirito Santo, uni-

co Dio in tre persone, l’universo è colmo dei segni della tua presenza. Tu 

non sei realtà inaccessibile, che non può essere raggiunta,troppo perfetta per 

sporcarti della nostra fragilità, ma invece sei entrato nella nostra storia, fat-

ta di lacrime e sangue, di peccato e di debolezza. Lo hai fatto per sottrarci 

alla schiavitù del male e farci assaporare la dignità dei figli, 

generati alla vita eterna, partecipi della tua comunione. Pa-

dre e Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, tu sei 

dolcezza che trabocca, pienezza donata senza misura, miseri-

cordia che trasforma. 


