
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 19 Marzo 2018 *SAN GIUSEPPE* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 18.00: Trig. Francesco Medici 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 
Martedì 20 Marzo 2018  *S. Martino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino preparazione Battesimo 

Mercoledì 21 Marzo 2018  *S. Nicola di Flue* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 18.00: Trig Rocco Landro 

Giovedì 22 Marzo 2018   *S. Epafrodito* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Giuseppe Sollazzo 

Ore 19.00: Incontro OFS 
Venerdì 23 Marzo 2018  *S. Turibio di Mongrovejo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
La Santa Messa della sera sarà presieduta da S.E. Mons. F.sco Oliva.  Al termine Veglia 

Itinerante in memoria dei Missionari Martiri  

Sabato 24 Marzo 2018   *S. Caterina di Svezia*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 25 Marzo 2018  - DOMENICA DELLE PALME 

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 

 

 

 

 

 

La Quaresima è fare in modo che la nostra persona diventi seme della 
Buona Notizia. Gesù, donaci la forza di donare ogni giorno la nostra 
vita per dare frutti di Vangelo. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.7 

 

                                                            “Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Ga-
lilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo 
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era 
stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire. 

Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere Gesù. Gesù risponde proponendo 
una immagine indimenticabile: Volete capire qualcosa di me? Guardate un chicco di grano. 
Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Il vero volto del chicco consiste nella sua storia breve e splendida. È bellissimo 
che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: significa che ciò che Gesù sta dicendo e 
mostrando è inscritto nelle leggi più profonde della vita: Vangelo e vita sono la stessa cosa. E 
come il chicco di grano è profezia di pane, così Gesù afferma: anch'io sono pane per la fame 
del mondo. Centro della piccola parabola del seme sembra essere il verbo «morire». Ma l'ac-
cento logico della frase cade invece su due altri verbi, sono loro quelli principali: Rimanere 
solo o produrre molto frutto. Il senso della vita di Cristo, e quindi di ogni uomo, si gioca sul 
frutto, sulla vita abbondante che lui è venuto a portare. Non è il morire che dà gloria a Dio, 
ma la vita in pienezza. Fiorire non è un sacrificio. Il germe che spunta dal chicco altro non è 
che la parte più intima e vitale del seme; l'uno che si trasforma nell'altro; non perdita ma in-
cremento. Seme e germe non sono due entità diverse, ma la stessa cosa: muore una forma ma 
per rinascere in una forma più piena ed evoluta. In una logica pasquale. La seconda immagine 
che Gesù offre di sé è la croce: Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono 
cristiano per attrazione, sedotto dalla bellezza dell'amore di Cristo. La suprema bellezza del 
mondo è quella accaduta sulla collina fuori Gerusalemme, quando l'infinito amore si lascia 
inchiodare in quel niente di legno e di terra che basta per morire. E poi risorgere, germe di 
vita immortale. Perché ciò che si oppone alla morte non è la vita, è l'amore. 



           La carità non gode dell’ingiustizia,  

                   ma si rallegra della verità. 

                      Rallegrarsi con gli altri 
 

 

 

 

 

La tua ora, Gesù, è il culmine di tutta la tua missione: è il momento in cui trova 

compimento ogni tua parola ed ogni tuo gesto, è il sigillo inequivocabile del tuo 

amore, della tua misericordia. Proprio per questo  non obbedisce alla logica di 

questo mondo, anzi, all’apparenza ha tutti i connotati del fallimento e della scon-

fitta. Eppure la tua vita inchiodata alla croce, deposta nel grembo di un sepolcro, 

è come un seme che marcisce e muore nel profondo della terra, ma poi conosce 

una fecondità imprevista. Eppure proprio accettando di essere il servo disposto a 

soffrire a favore dell’umanità, tu sconfiggi l’antico avversario e apri la strada ad 

un’epoca nuova. Certo, non è facile fidarsi fino al punto di perdere la propria 

vita per vederla trasformata in un’esistenza che ha il sapore dell’eternità. Ma 

proprio se ce la teniamo stretta, se ci preoccupiamo solo di preservarla  da perico-

li e da fatiche, da rischi e da tensioni, finiamo col perdere tutto. Tu tracci davanti 

a noi una strada di morte e di risurrezione e per primo la percorri, determinato 

ad andare fino in fondo, per amore. 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

«La paura, principio di ogni fuga, è il contrario della fede, del matrimonio, della 

paternità. Giuseppe non ascolta la paura, diventa vero padre di Gesù, anche se 

non ne è il genitore. Generare un figlio è facile, ma essergli padre e madre, amar-

lo, farlo crescere, farlo felice, insegnargli il mestiere di uomo, questa è tutta un’-

altra avventura». Giuseppe dice «sì» a questa avventura, e ci insegna a tenere il 

cuore aperto all’amore e al mistero, ad ascoltare la Parola di Dio, scacciando i 

timori che frenano la vita buona e ostacolano i legami più veri per i quali siamo 

fatti. Giuseppe è l’uomo di fede che obbedisce: Giuseppe sceglie Dio, capisce il 

senso delle Sue parole. Dio non è un padrone che dà ordini nel proprio interesse, 

ma un Padre che vuole il bene di ogni singolo figlio. Giuseppe è l’uo-

mo che lavora. Vive di ciò che gli commissionano di giorno in gior-

no, come accade oggi a molti lavoratori, privi della sicurezza dello 

stipendio fisso. (…) Giuseppe è l’uomo che sa fare famiglia». 

  
 
 

QUARANT’ORE. La solenne apertura delle QUARANT’O-

RE avverrà domenica 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. 
 

In ragione delle QUARANT’ORE non ci sarà né l’adorazione né la Pre-

ghiera silenziosa di giovedì 22 marzo. 
 

 
 

Venerdì 23 Marzo:  In occasione del 150° anniversario della beatificazione 

di Camillo Costanzo la Santa Messa della sera sarà  presieduta da S.E. 

Mons. F.sco Oliva.  Al termine della S. Messa Veglia Itinerante in memo-

ria dei  Missionari Martiri che sostituirà la Via Crucis. 
 

 

 
 

 

 

Cambio orario. Nella notte dal sabato 24 a domenica 25 marzo ci sarà il passag-

gio dall’orario solare a quello legale. Le Sante Messe della sera (feriali, sabato 

e domenica) saranno celebrate tutte alle ore 19.00. 

 

 


