
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 18 Febbraio 2018  - I Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 19 Febbraio 2018 *S. Mansueto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 20 Febbraio 2018  *S. Eucherio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Mercoledì 21 Febbraio 2018  *S. Pier Damiani* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Incontro CARITAS parrocchiale 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Giovedì 22 Febbraio 2018   *CATTEDRA DI SAN PIETRO* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Concetta Raso 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa davanti all’Eucarestia 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 23 Febbraio 2018  *S. Policarpo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 24 Febbraio 2018   *S. Modesto*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 25 Febbraio 2018  - II Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  

 

 
 

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 nostro vero digiuno non sta nella sola astensione dal 
cibo; non vi è merito a sottrarre alimento al corpo se il 
cuore non rinuncia all'ingiustizia e se la lingua non si 
astiene dalla calunnia. 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 18 FEBBRAIO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702    I Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.3 

 

     “Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Ga-

lilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco 

dipingono nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore dell'uomo. Gesù 

inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dall'angoscia delle interminabili notti. 

Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di vivere. Ci sta quaranta 

giorni, un tempo lungo e simbolico. In questo luogo di morte Gesù gioca la partita 

decisiva, questione di vita o di morte. Il Messia è tentato di tradire la sua missione 

per l'uomo: preferire il suo successo personale alla mia guarigione. Resiste, e in quei 

quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi emerge la vita. Una fiori-

tura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze lucenti di angeli a ri-

schiarare le notti. Da quando Gesù lo ha abitato, non c'è più deserto che non sia bene-

detto da Dio, dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno. Il regno di Dio è 

simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo persone disgregate e 

ferite. Un'energia risanante cova tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona 

notizia: Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Credete nell'amore. All'ini-

zio di Quaresima, queste parole sono una promessa. Perché ciò che converte il cuore 

dell'uomo è sempre una promessa di più gioia, un sogno di più vita. Che Gesù rac-

chiude dentro la primavera di una parola nuova, la parola generatrice di tutto il suo 

messaggio: il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo 

sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro de-

serto. Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero 

di una novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': 

è possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua. Per 

raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta suc-

cedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di noi. E questo dono è Dio stes-

so, che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo come 

seme in grembo di donna. E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che puoi 

diventare. 



   La carità non tiene conto del male ricevuto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tua missione è appena iniziata, Gesù, e lo Spirito ti spinge nel deserto perché 

tu sia messo alla prova e conosca il tempo oscuro della tentazione. Sei un uomo, 

come ognuno di noi e, quindi, devi fare i conti con tutto ciò che ostacola la fedeltà 

al progetto di Dio. Il compito che ti è affidato non è facile: annuncerai un Dio che 

si fa vicino per liberare l'uomo dal potere del male, un Dio disposto a lottare a 

mani nude contro la cattiveria e l'egoismo, un Dio pronto a scontrarsi con le 

malattie e la morte. Porterai una Buona Notizia che può trasformare la vita, ma 

solo se si è disposti ad imboccare con risolutezza una strada nuova e a lasciarsi 

guidare dalla tua parola. Chiederai di riporre in te una fiducia totale, a tutta pro-

va, quella fiducia che tu, per primo, sei chiamato a vivere nei confronti del Padre 

tuo. Luogo di prova, il deserto porta allo scoperto il legame tenace che ti unisce al 

Padre, quell'amore che guiderà ogni tuo passo, quell'obbedienza filiale che ti ren-

derà vittorioso su Satana. 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Gesù, tu hai detto: "convertitevi e credete al Vangelo"e ci chiami tutti alla con-

versione, ciascuno nel cammino che sta compiendo. E allora,  mio Mae-

stro, insegnaci la chiave di lettura giusta per aprire le porte della conversione 

attraverso il tuo Vangelo. Donaci oggi la tua Parola, quella in cui c'è la Verità, 

in cui ci viene mostrata la Via per convertirci e che dà Vita. 

Ci convertiamo più facilmente quando vediamo un fatto...un 

segno... ma tu aiutaci a farlo solo attraverso la tua Parola. 
 

 

  
 

 

 

 

• Mercoledì 21 febbraio, ore 18.00: Incontro Caritas 

Parrocchiale 
 
 

 

 

 
 

 

 

Tutti i GIOVEDI’ di Quaresima, ore 19.00 – 20.30: Preghiera silenziosa da-

vanti all’Eucaristia con possibilità di confessioni. 
 

Tutti i VENERDI’ di Quaresima: la Via Crucis inizia al termine della Santa 

Messa delle ore 18.00. 
 

NB: Il Cammino Biblico del Venerdì sera resta sospeso durante il tempo di 

Quaresima. 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

  

 

 \ 

Maria, Madre della conversione, in questo tempo di Quaresima, guidaci nel 

cammino che porta a Gesù, unico Salvatore e Redentore dell'umanità. Fa', o 

Vergine della Quaresima, che in questi giorni di ascolto, preghiera e penitenza, 

ogni uomo, credente nel Vangelo, e che sa di essere polvere e in polvere ritorne-

rà, possa sperimentare la misericordia divina nel sacramento della riconcilia-

zione e del perdono. Nell'assiduo ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione 

quotidiana della liturgia eucaristica, nella carità senza limite verso ogni fratel-

lo di questa Terra, possa diventare un vero adoratore di Dio, in spirito e verità. 

O Maria, Madre del Redentore, Madre del Cristo ritirato nel deserto, per pre-

gare, fare penitenza e prepararsi all'annuncio del suo Regno, ottienici dal tuo 

Figlio, Morto e Risorto, per la nostra salvezza, la grazia di 

non abbandonarci nella tentazione, ma di liberarci da ogni 

male e portarci con lui nell'eternità. Amen 


