
 

                          

Tutto è consumato! Anche la morte! Le braccia di Gesù in-
chiodate sulla Croce, rimarranno per sempre aperte per acco-
gliere tutti i disperati, tutti i perduti, gli assetati, i derelitti, i 

traditori, i fedeli e gli infedeli. Il suo cuore trafitto dalla lancia, non si chiuderà mai 
più, su nessuna miseria, angoscia, ribellione e oppressione. Nessuna sofferenza gli 
rimarrà estranea: l'accoglierà a cuore aperto da chiunque provenga 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

S. Agostino amava chiamare questa vegli notturna la “madre di 

tutte le veglie” è l’alba della vita, l’inizio della nuova creazione, la 

luce che vince sulle tenebre, il compimento di tuta la storia. La 

veglia si suddivide in quattro momenti:        

      1. Solenne inizio della veglia detto “Lucernario” 

 2. La grande liturgia della Parola 

 3. La liturgia battesimale 

 4. La liturgia Eucaristica 

 

  
                                                                                 

 

 

                 Domenica 1 Aprile 
          Egli doveva resuscitare dai morti  
       SS. Messe ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

 

C’è una sola bella notizia nel mondo degna di essere cono-
sciuta e gridata e che dona felicità e pace: quella che annuncia 
che tu Signore, sei risorto, la morte è stata vinta, il diavolo 
sconfitto, la luce è entrata nel buio del sepolcro, la speranza è 
tornata a regnare, il sorriso ha preso il posto della tristezza la 
gioia quella del pianto. E perché questa notizia non sia so-

praffatta dalle altre, vuote e inutili, ricordacela ogni giorno. Apri i nostri occhi 
come ai discepoli di Emmaus, spezzando anche per noi il tuo Pane e la tua Parola. 
 

31 Marzo  

S. Beniamino 

       Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi  
  

      Ore 9.00 - 12,00 e 16.00 - 19.00: Confessioni     

ore  22,30 

                                                                                      Parrocchia S. Nicola di Bari

                        Bovalino - Rc tel. 0964679702       
 

                                COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

                           Bollettino parrocchiale Anno 20 n. 8 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10)   
 

  

 

 

 

 

 

 

SS. Messe: ore 7.30 - 10.00  - 19.00 

 

 

 

 

 

Inizia come una festa questa domeni-

ca, con quei rami di ulivi e di palme 

strappati dagli alberi e agitati davanti 

al Nazareno che entra in città caval-

cando un asinello da soma, un ciuchi-

no. E la gente che canta e grida, ine-

briata, entusiasta, come se tutto fosse vero e semplice. Stendono i mantelli al pas-

saggio, i bambini, come tutti i bambini, fanno a gara a chi urla più forte. Sorride, 

divertito, il Signore…Non entra cavalcando un puledro bianco, nessun esercito a 

scortarlo, né bandiere a sventolare in alto. Non i notabili e i sacerdoti lo aspettano 

alle porte della città, ma povera gente che interrompe il lavoro del campi. Osanna, 

Dio inatteso. Osanna, speranza nelle tenebre. Osanna, consolazione dei perduti e 

dei perdenti. Osanna! 

Quando furono vicini a Gerusalemme, ver-

so Bètfage e Betània, presso il monte degli 

Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e 

disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a 

voi e subito, entrando in esso, troverete un 

puledro legato, sul quale nessuno è ancora 

salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qual-

cuno vi dirà: “Perché fate questo?”, ri-

spondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo 

rimanderà qui subito”». Andarono e trova-

rono un puledro legato vicino a una porta, 

fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei 

presenti dissero loro: «Perché slegate que-

sto puledro?». Ed essi risposero loro come 

aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Por-

tarono il puledro da Gesù, vi gettarono so-

pra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 

Molti stendevano i propri mantelli sulla 

strada, altri invece delle fronde, tagliate nei 

campi. Quelli che precedevano e quelli che 

seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto 

colui che viene nel nome del Signore! Bene-

detto il Regno che viene, del nostro padre 

Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 



 

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

                Rallegrarsi con gli altri 

 
 
     
        

      

 

                                                                              

27 Marzo  S. Ruperto 

SS Messe ore 7.30 - 19.00 

 

                              

 

  

              28 Marzo S. Stefano Harding 

                                 S. Messa ore 7.30; (non ci sarà la S. Messa della sera) 

26 Marzo  S. Baronzio e Desid.                                                                                  

SS Messe ore 7.30 - 19.00                                                                  

Ore 19.00: Ann. Rocco Gelonese 

Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

 

 

 

 

S. Messa Crismale in Cattedrale ore 17.30 a Gerace   
 

Celebrazione solenne del Vescovo, in cattedrale, con tutti i Presbiteri 

(sacerdoti). Durante la S. Messa vengono benedetti gli olii, che saranno usati 

per amministrare i sacramenti del Battesimo, Cresima, Ordine, Infermi. Inol-

tre, questi olii, vengono usati per ungere gli altari e le pareti delle Chiese. Dopo 

l’omelia il Vescovo invita tutti i presbiteri a rinnovare gli impegni sacerdotali.  

Attorno al Vescovo, insieme spiritualmente a tutti i 
cristiani della loro Diocesi, ecco che la Chiesa particola-
re si unisce alla Chiesa universale e si riprende l'origine e 
la radice dell'Ultima Cena, dello Spirito Santo che invia 
tutti quanti per essere sacerdoti nel nome del Risorto. 
La messa del Giovedì Santo riafferma la consacrazione 
del sacerdozio, riattivandolo come servizio là dove si va 
spegnendo, riaccompagnandolo all'Eucarestia, là dove 
questa fonte si è annebbiata agli occhi, ridicendo nello 
Spirito che la missione della Chiesa nasce da oggi, qui.  

       

      

  

           Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi                                  

Ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica in Coena  Domini   

                          Ore 22.00  Adorazione guidata 
   

                         In questo giorno si ricordano tre doni:      

                                  - Istituzione dell’Eucaristia   

                                  - Il Comandamento dell’Amore e il servizio vicendevole  

                          - L’Istituzione del ministero sacerdotale  
 

Le autorità hanno deciso di eliminare Gesù. Lui, seduto a tavola con i suoi 
discepoli, insegna loro che la vera vita è donarsi totalmente agli altri. E 
lascia loro il grande segno: nel pane e nel vino dell’Eucaristia sarà sempre 
accanto a loro con tutta la sua forza, con tutto il suo amore. 
 

Giovedì santo: lavare i piedi. Il tuo sacrificio, la tua Messa, la 
tua offerta al Padre hai voluto arricchirla con un gesto inedito 
di servizio al fratello e di carità profonda. Nessuno l'aveva fatto 
prima. È il tuo testamento: solo lavando i piedi ai fratelli saremo 
autentici testimoni del tuo amore. 

 
 

          

 

Egli è stato trafitto per i nostri peccati (Is 52,13)   
Giorno di astinenza e di digiuno  

 

Ore 8.00: Ufficio delle Letture e Lodi 

Ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore  

                        Ore 19.30 Via Crucis per le vie del Paese   

«Salva te stesso, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scende-
rebbe dalla croce. Gesù, no. Solo un Dio non scende dal legno, solo il no-stro Dio. Il 
nostro è il Dio differente: è il Dio che entra nella tragedia umana, entra nella morte 
perché là va ogni suo figlio. Sale sulla croce per essere con me e come me, perché io 
possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve 
all'uomo che è in croce. Perché l'amore conosce molti doveri, ma il primo di questi è 
di essere con l'amato. Qualsiasi altro gesto ci a-vrebbe confermato in una falsa idea 
di Dio. Solo la croce toglie ogni dubbio, è lo svelamento supremo di Dio. La croce è 
l'abisso dove Dio diviene l'amante. Dove un amore eterno penetra nel tempo come 
una goccia di fuoco, e divampa. 

30 Marzo  

S. Secondo 

29 Marzo 

S. Guglielmo 

Il Signore mi ha consacrato con l’unzione (Is 61, 1)  
   Festa di tutti i sacerdoti  

                                                                                  

                                                                                                                  


