
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 25 Febbraio 2018  - II Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 26 Febbraio 2018 *S. Alessandro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Alessandra Bonelli 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 27 Febbraio 2018  *S. Gabriele dell’Addol.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Maria Romandini 

Mercoledì 28 Febbraio 2018  *S. Romano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Giuseppe Chiricosta 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Giovedì 1 Marzo 2018   *S. Felice* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig.Giuseppa D’Agostino 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa davanti all’Eucarestia 

Venerdì 2 Marzo 2018  *S. Troadio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

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

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 3 Marzo 2018   *Ss. Marino e Asterio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig.Bruno Landro 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 4 Marzo 2018  - III Domenica di Quaresima - III^ 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 
 

 
 

Quaresima è tempo di faccia a faccia con il Signore. Tempo per 
contemplare il suo volto nella Parola, per ascoltare la sua voce 
nella preghiera. 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 25 FEBBRAIO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.4 

 

                  “Questi è il Figlio mio, l’amato” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 

su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le 

sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 

potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversa-

vano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 

per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 

per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 

una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nes-

suno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non rac-

contare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 

dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere 

dai morti. 
 

Dall'abisso di pietre al monte della luce, dalle tentazioni nel deserto alla trasfigurazione. 

Oggi il Vangelo mostra gli effetti della vicinanza di Dio: vedere il mondo in altra luce e 

reincantare la bellezza della vita. Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. La monta-

gna è la terra che penetra nel cielo, il luogo dove si posa il primo raggio di sole e indugia 

l'ultimo; i monti sono, nella Bibbia, le fondamenta della terra e la vicinanza del cielo, il 

luogo che Dio sceglie per parlare e rivelarsi. E si trasfigurò davanti a loro. E le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime. Anche la materia è travolta dalla luce. Pietro ne è 

sedotto, e prende la parola: che bello essere qui, Rabbì! Facciamo tre capanne. L'entusia-

smo di Pietro, la sua esclamazione stupita, ci fanno capire che la fede per essere vigorosa, 

deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un "che bello!" gridato a pieno 

cuore. Avere fede è scoprire, insieme a Pietro, la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni 

cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, al mio lavoro. Tutta la vita prende senso, 

ogni cosa è illuminata: il male e il buio non vinceranno, il fine della storia sarà positivo. 

Dio vi ha messo mano e non si tirerà indietro. Ciò che seduce Pietro non è lo splendore 

del miracolo o il fascino dell'onnipotenza, ma la bellezza del volto di Gesù, immagine alta 

e pura del volto dell'uomo, così come lo ha sognato il cuore di Dio. Intuisce che la trasfi-

gurazione non è un evento che riguarda Gesù solo, ma che si tratta di un paradigma che ci 

riguarda tutti e che anticipa il volto ultimo dell'uomo. Infine il Padre prende la parola ma 

per scomparire dietro la parola del Figlio: «Ascoltate Lui». Sali sul monte per vedere e sei 

rimandato all'ascolto. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: 

Ascoltate Lui. Nostra vocazione è liberare, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio se-

polta in noi. E il primo strumento per la liberazione della luce è l'ascolto della Parola. 



La carità non tiene conto del male ricevuto 
 

 

Quel giorno, sul monte, tu hai regalato ai tre apostoli un’espe-
rienza straordinaria: sul tuo volto e sulle tue vesti hanno visto 
risplendere la gloria di Dio, la sua bellezza e la sua bontà. Quel 

giorno, sul monte, tu hai rivelato il disegno di Dio che giungeva finalmente al 
suo compimento. Quanto era stato operato attraverso Mosè per un solo popolo, 
Israele, ora raggiungeva tutta l’umanità per una liberazione definitiva. Quanto 
era stato annunciato dai profeti, da uomini fedeli e vigorosi come Elia, ora diven-
ta realtà, ma per strade del tutto inedite ed impreviste. Quel giorno, sul monte, 
tu hai preparato i tre apostoli al momento terribile e sconcertante della tua pas-
sione e morte e la voce del Padre ha ricordato loro che la tua parola sarebbe rima-
sta nel momento oscuro dello smarrimento la loro bussola, la loro guida sicura. 
Quel giorno, sul monte, tu hai aperto ai tre apostoli un orizzonte di speranza, 
ancora sconosciuto, ma decisivo, e hai fatto intravedere un evento che avrebbe 
cambiato la storia. Guida anche noi, Gesù, perché partecipiamo alla tua Pasqua. 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Dio non impone il suo amore agli uomini. Egli attende che l’uomo stesso faccia 
un passo in avanti. Dio salva chi si apre a lui per mezzo della fede, della speran-
za e dell’amore. Dio si avvicina, e anche l’uomo deve avvicinarsi a lui. Allora 
Dio e l’uomo si incontrano sullo stesso cammino, in Cristo, nella sua Chiesa. 
Cristo non è solo uomo, né solo Dio. È Dio e uomo allo stesso tempo; grazie a 
questa duplice natura, egli è come un ponte teso tra l’umanità e Dio. Questo 
ponte sarebbe rimasto deserto - né gli uomini né Dio vi avrebbero messo piede - 
se la causa della discordia e della separazione - il peccato - non fosse stata sop-
pressa. Il sacrificio offerto a Dio da Cristo ha cancellato le colpe passate, presenti 
e future. “Egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso”. Da allora 
gli uomini possono “per mezzo di lui accostarsi a Dio” fiduciosi del fatto che 
“egli resta sempre”. Così, per la sua natura prodigiosa e il suo sacrificio comple-
to, Cristo è il solo Intercessore e Sacerdote Supremo. In Cristo, gli uomini ritor-
nano al Padre. In Cristo il Padre rivela agli uomini l’amore che 
egli porta loro. È sempre più facile avvicinarsi a Dio prendendo 
la mano caritatevole che il Padre tende all’uomo per aiutarlo a 
seguire Cristo, nostro Redentore. 

 

  
 
 
 
 

• Martedì 27 febbraio ore 16.00:  ad Africo Nuovo me-
ditazione di suor Mirella:  “ Dov’è tuo fratello?” 
 

• Mercoledì 28 febbraio:  dalle ore 14.30 pulizia della Chiesa 
 

 

 

 
 

 
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. 
 
 

 

 

  \ 

Vedere Dio 
Una volta un re, convocò tutti i maghi, i sapienti e i sacerdoti del suo regno. Li 
minacciò dei castighi più terribili se non gli mostravano Dio. Quei poveretti si 
disperavano e si strappavano i capelli senza saper cosa fare, quando arrivò un pa-
store che annunciò a tutti di essere in grado di risolvere il problema. Si affrettaro-
no a presentarlo al re. Il pastore allora condusse il sovrano su un terrazzo e gli 
indicò il sole. "Guardalo!", disse. Dopo un istante, il re abbassò gli occhi, gridan-
do: "Vuoi accecarmi?"."Mio Signore", disse il pastore, "il sole è solo una piccola 
cosa del Creatore, neanche una scintilla del suo splendore, come puoi pensare di 
posare gli occhi su Lui in persona?". Ogni giorno il discepolo poneva la stessa do-
manda: "Come posso trovare Dio?". E ogni giorno riceveva la stessa misteriosa 
risposta: "Devi desiderarlo"."Ma io lo desidero con tutto il mio cuore, no? Allora 
perché non lo trovo?". Un giorno, il maestro si stava bagnando nel fiume con il 
discepolo. Spinse la testa del giovane sott'acqua e ve la tenne mentre 
il poveretto si dibatteva disperatamente per liberarsi. Il giorno dopo 
fu il maestro a iniziare la conversazione: "Perché ti dibattevi in quel 
modo quando ti tenevo la testa sott'acqua?"."Perché cercavo dispe-
ratamente aria". "Quando ti sarà data la grazia di cercare disperata-
mente Dio come cercavi l'aria, lo avrai trovato". 


