
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 19 Giugno 2017  *S. Romualdo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Teresa Piteri 

Martedì 20 Giugno 2017  *S. Silverio papa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 21 Giugno 2017  *S. Luigi Gonzaga* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 22 Giugno 2017   *S. Paolino da N.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 Giugno 2017  *SACRO CUORE DI GESU’* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. M. Carmela Garreffa 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 24 Giugno 2017  *NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Maria Giampaolo 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 25 Giugno 2017 - XII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 

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 

 

 
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 
eternità, il nostro tutto. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 18 GIUGNO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702       SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.20       

 

     

“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 

uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 

per la vita del mondo».Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra 

loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: 

«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 

non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 

carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio san-

gue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 

Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 

non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno». 

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il simbolo del pane. Il pane è una realtà 

santa perché fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio e nostra. Il pane mostra 

come la vita dell'uomo dipende sempre da un poco di pane, di acqua, di aria, cose semplici 

che confinano con il mistero e il sublime. Le cose semplici sono le più divine. In esso Dio e 

uomo non si oppongono più, materia e spirito si abbracciano e sconfinano l'uno nell'altro. 

Non dobbiamo disprezzare mai la terra, la materialità, perché in esse scende una vocazione 

divina: assicurare la vita, il dono più prezioso di Dio. Se uno mangia di questo pane vivrà in 

eterno. Una parola scorre sotto tutte le parole di Gesù nel Vangelo di oggi: la parola «vita». 

Gesù è nella vita datore di vita, come lo è il pane. Il convincimento assoluto di Gesù è quel-

lo di poter offrire qualcosa che noi prima non avevamo: un accrescimento, una intensifica-

zione di vita per tutti coloro che fanno di lui il loro pane quotidiano. Cristo diventa mio pa-

ne quando prendo la sua vita buona bella e beata, come misura, energia, seme, lievito della 

mia umanità. Mangiare e bere la vita di Cristo è un evento che non si limita alle celebrazio-

ni liturgiche, ma che si moltiplica dentro il vivere quotidiano. Io mangio e bevo la vita di 

Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e appassionato della sua esistenza, quan-

do mi prendo cura con tenerezza di me stesso, degli altri e del creato. Quando cerco di fare 

mio il segreto di Cristo, allora trovo il segreto della vita. Chi mangia la mia carne e beve il 

mio sangue rimane in me e io in lui. La parola de-terminante: io in lui, lui in me. Questa è 

tutta la ricchezza del mistero. La ricchezza del mistero della fede è di una semplicità abba-

gliante: Cristo che vive in me, io che vivo in Lui. Evento d'Incarnazione che continua: il 

Verbo di Dio che ha preso carne nel grembo di Maria, a incarnarsi in noi. Dio in me: il mio 

cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, un'unica vocazione: 

diventare, nella vita, pezzo di pane buono per le persone che amo. 



 
 

C’è una comunione profonda che tu offri ad ognuno di 
noi e passa attraverso un gesto del tutto semplice e na-
turale. Tu, Gesù, ci chiedi di mangiare quel pane che è 
il tuo Corpo, tu ci inviti a bere quel vino che è il tuo 
Sangue. È attraverso di essi che si compie un mistero 
d’amore e si realizza una possibilità impensabile: tu 

dimori in noi e noi dimoriamo in te. Come un piccolo d’uomo nel 
grembo di sua madre si nutre di lei e attraverso di lei percepisce tut-
to ciò che accade, così anche a noi tu doni di essere trasformati in te 
e di cogliere questa nostra storia con il tuo sguardo mite e benevolo, 
con il tuo cuore compassionevole. Quanto accade, in effetti, non ri-
chiede grandi ragionamenti, non esige dotti concetti, non obbliga a 
discorsi impegnativi. È una questione di fede:  basta accettare di es-
sere sfamati e dissetati, accolti e ristorati, sostenuti e rinvigoriti. 
Senza alcun nostro sforzo o merito, per pura grazia, per solo amore. 

 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   

 

No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi! Che 
sarebbe del nostro vivere se i tabernacoli non ti portassero? Tu 
hai sposato una volta l'umanità e le sei rimasto fedele. Ti ado-
riamo, Signore, in tutti i tabernacoli del mondo. Sì, essi sono 
con noi, per noi. Non sono lontani come le stelle che pure tu ci 
hai donato. Dovunque possiamo incontrarti: Re delle stelle e di 
tutto il creato! Grazie, Signore, di questo dono smi-
surato. Il Cielo s'è rovesciato sulla terra. Il cielo 
stellato è piccolo. La terra è grande, perché essa è 
trapunta dovunque dall'Eucaristia: Dio con noi, 
Dio fra noi, Dio per noi. 

  

 
 

• Domenica 18 giugno: Solennità del Corpus Domi-

ni. La Santa Messa inizierà alle ore 18:30 e la Processione si 
snoderà attraverso 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

              

• Domenica 25 Giugno la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata 

da Padre James Githinji Murene, missionario della Consolata. 

P. Iames è stato per diversi anni parroco in Kenya, nella missione di 
Kahawa West, visitata da alcuni membri della nostra comunità nel 
corso di un’esperienza missionaria nel mese di agosto 2007. A Kaha-
wa West sorge l’asilo che, con l’aiuto della nostra comunità, il  grup-
po parrocchiale misionario ha contribuito a costruire ed ha finanziato 
dal 2009 al 2014. 

 
 
 

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'ultima 
mia lacrima. Tu, o Signore, insisti sempre a voler sottrarre 
alla morte anche i sordi i falliti, lo sfiduciato e chiunque si 
ostina a non lasciarsi inebriare dal Tuo eterno soffio rigene-
ratore... perché, Signore, Tu sei la vita che non muore!  


