
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 11 Marzo 2018  - IV Domenica di Quaresima - IV^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 12 Marzo 2018 *S. Massimiliano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Rosa Scorda 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 13 Marzo 2018  *S. Sabino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Antonella Pedullà 

Ore 19.00: Cammino preparazione Battesimo 

Mercoledì 14 Marzo 2018  *S. Matilde* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Caterina Miceli 

Giovedì 15 Marzo 2018   *S. Zaccaria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Giuseppe Sollazzo 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 16 Marzo 2018  *S. Eriberto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 17 Marzo 2018   *S. Patrizio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

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

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  
Solenne apertura delle Quarant’Ore con una breve adorazione al termine della Santa 

Messa della sera 

 
 

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 per lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo.  

Tempo per lasciar entrare  la luce del Vangelo in ogni angolo della 

nostra vita. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 11 MARZO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.6 
 

 

                    “Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente 

nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti 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 perché il mondo sia salvato per mez-

zo 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.  E il giudizio 

è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 

luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e 

non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità 

viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

Dio ha amato, è la lieta notizia da ripeterci ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ad ogni 
sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo 
che Dio ci ama. Il nucleo centrale del Vangelo è la bellezza dell'amore di Dio che Gesù 
ha mostrato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare in noi. Tanto da dare 

suo Figlio. Nel Vangelo "amare" si traduce sempre con un altro verbo, umile, breve: 
"dare". Dio altro non fa' che eternamente considerare ogni uomo più importante di se 
stesso. Il Padre ama me come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fiducia, 
la stessa gioia. Ognuno è il figlio prediletto di Dio. Cristo, venuto dal Padre come inten-
zione di bene, ci chiama ad escludere dall'immagine che abbiamo di Lui, qualsiasi inten-
zione punitiva, qualsiasi paura. L'amore non fa mai paura, e non conosce altra punizione 
che punire se stesso. E non solo l'uomo, è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la 
creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu 
amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo. Dio non ha mandato il 
Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. A Dio non interessa i-
struire processi contro di noi, la vita degli amati non è a misura di tribunale, ma a misura 
di fioritura e di abbraccio. Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si rad-
doppia la vita, aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza, di 
amicizia porta in me la forza di Dio. Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo 
non per salvare il mondo, l'ha già salvato Lui, ma per amarlo. Se non c'è amore, nessuna 
cattedra può dire Dio, nessun pulpito. Non c'è più il ponte che ricollega la terra al cielo, 
il motore che fa ripartire la storia, una storia con sapore di Dio. 



La carità non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. 

Rallegrarsi con gli altri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu non cerchi il successo, Gesù, non insegui il consenso, la popolarità. Tu sei 

venuto a salvare gli uomini e a regalare loro ciò che vi è di più prezioso: una vita 

piena, una vita eterna. Ecco perché il culmine, il compimento coinciderà con la 

manifestazione di un amore smisurato, di un amore inimmaginabile, e tutto que-

sto avverrà sulla croce. Tu sei venuto a portare la luce e quindi non ti meravigli 

dell’ostilità, del rifiuto delle tenebre. Tu poni gli uomini di fronte ad una scelta: 

spetta ad ognuno di loro assumersi la responsabilità di accoglierti oppure di ri-

fiutarti per sempre e quindi di tagliarsi fuori dal tuo dono, dalla tua offerta di 

grazia. Ma coloro che desiderano venire alla tua luce sperimentano che cosa vuol 

dire essere rischiarati nel profondo, abitati da una verità che li supera da ogni 

parte e dilata ogni spazio dell’esistenza. Così il cuore si fa tenero e compassione-

vole come il tuo, così l’occhio diventa limpido e riconosce ogni frammento di a-

more, così le mani si tendono aperte e libere per creare i legami di una nuova 

fraternità. 
 

 

 

Ma noi galleggiamo 

Il potente re Milinda disse al vecchio sacerdote: "Tu dici che l'uomo che ha com-

piuto tutto il male possibile per cent'anni e prima di morire chiede perdono a 

Dio, otterrà di rinascere in cielo. Se invece uno compie un solo delitto e non si 

pente finirà all'inferno. E' giusto questo? Cento delitti sono più leggeri di u-

no?". Il vecchio sacerdote rispose al re: "Se prendo un sassolino grosso così, e lo 

depongo sulla superficie del lago, andrà a fondo o galleggerà?". "Andrà a fon-

do", rispose il re. "E se prendo cento grosse pietre, le metto in una barca e spingo 

la barca in mezzo al lago, andranno a fondo o galleggeranno?". 

"Galleggeranno". "Allora cento pietre e una barca sono più leggere d'un sassoli-

no?". Il re non sapeva che cosa rispondere. E il vecchio spiegò. "Così, o re, avvie-

ne agli uomini. Un uomo anche se ha molto peccato ma si appoggia a Dio, non 

cadrà nell'inferno. Invece l'uomo che fa il male anche una volta sola, e non ricor-

re alla misericordia di Dio, andrà perduto". Bruno Ferrero 

  
 
 

Giovedì 15 marzo, ore 20:30: Riunione del Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale 
 

QUARANT’ORE. La solenne apertura delle QUARANT’ORE avverrà do-

menica 18 marzo con una breve adorazione al termine della Santa Messa 

delle ore 18.00. L’adorazione proseguirà nei giorni di lunedì 19, martedì 20, 

mercoledì 21 con il seguente orario: 

Ore 7.30. Santa Messa – Esposizione del Santissimo. 

Ore 12.00. Pausa. 

Ore 15.00. Ripresa dell’adorazione. 

Ore 18.00. Santa Messa e prosieguo dell’adorazione fino alle ore 21.00. 

Durante le Quarant’Ore vi sarà la possibilità di accedere al Sacramento della 

Riconciliazione. Faremo in modo che vi sia sempre almeno un sacerdote a dispo-

sizione. 

Gruppi e/o singole persone che desiderano indicare giorno e orario della propria 

adorazione possono farlo in Segreteria parrocchiale o con Antonio Angotzi (349 

2379300). 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

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. 

 
 

 

 

       Quaresima di carità. 

Ogni domenica ognuno è invitato a portare un “piccolo segno 
d’amore” per i poveri. Cosi ognuno contribuisce a sollevare un 
po’ la sofferenza di tanti fratelli. 


