
 

Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 1 Aprile 2018  -  PASQUA DI  RISURREZIONE 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì  2 Aprile 2018  *Lunedì dell’Angelo* 

Ottava di Pasqua  

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì  3 Aprile 2018   *S. Sisto*    

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Loredana Romeo 

Mercoledì 4 Aprile 2018  *S. Isidoro* 

Ottava di Pasqua  

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Fsco Luca Romeo e Caterina Bottari 
Giovedì  5 Aprile 2018  *S. Vincenzo Ferrer* 

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Venerdì 6 Aprile 2018  *S. Pietro da Verona* 

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: S. Messa per “Un figlio in Cielo” 
Sabato 7 Aprile 2018  *S. Giovanni Battista de La Salle* 

Ottava di Pasqua  

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Antonio Tallarita 

Ore 16.00: Matrimonio di Antonio Pelle e Antonella Carpentieri 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Battesimo di Marco Romeo 

Domenica 8 Aprile 2017  -  II^ di Pasqua  -  DIVINA MISERICORDIA 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Matteo Napoli 

Ore 18.00: Battesimo di Isabel Fonti 

Ore 19.00: Santa Messa con Unzione degli infermi 
        
 

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                       
                                                       

Parrocchia S. Nicola di Bari              

Bovalino  Rc Tel 0964679702 
 

                              COMUNITA’ IN CAMMINO 
 Bollettino parrocchiale Anno 20 n. 9 

 
 
 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)  
 

    SS. Messe ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pietra pare sigillare, anche in que-

sto mattino, la nostra paura, la direzione 

incerta della nostra vita, l’amore in cui 

non crediamo abbastanza.  

Quella pietra lascia invece sfolgorare, 

proprio in questo mattino, la danza della 

vita, la luce che ci inonda e vince la mor-

te e ogni morte per l’eternità.  

E corriamo, una corsa sfrenata, nessuna 

pietra di inciampo sul cammino, ma sol-

tanto l’annuncio cantato, gridato... pian-

to, riso, sorriso... novità del cuore,      

sincero e vero:  «Il Signore è risorto, è 

veramente risorto».  

Alleluia!  
 

Il primo giorno della settimana, Ma-

ria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. Corse allora e andò da Si-

mon Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’han-

no posto!». Pietro allora uscì insie-

me all’altro discepolo e si recarono 

al sepolcro. Correvano insieme tutti 

e due, ma l’altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa-

ti là, ma non entrò. Giunse intanto 

anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario – che era stato 

sul suo capo – non posato là con i 

teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, 

e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che 

cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 



 

La carità “tutto scusa” 

L’elenco si completa con quattro espressioni che parlano di una 

totalità: “tutto”. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta. In questo modo, si sottolinea con forza il dinamismo 

contro-culturale dell’amore, capace di far fronte a qualsiasi cosa 

lo possa minacciare. 

In primo luogo si afferma che “tutto scusa”. Si differenzia da “non tiene conto 

del male”, perché questo termine ha a che vedere con l’uso della lingua; può si-

gnificare “mantenere il silenzio” circa il negativo che può esserci nell’altra per-

sona. Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione a lanciare una con-

danna dura e implacabile. «Non condannate e non sarete condannati» (Lc 6,37). 

Benché vada contro il nostro uso abituale della lingua, la Parola di Dio ci chie-

de: «Non sparlate gli uni degli altri, fratelli» (Gc 4,11). Soffermarsi a danneg-

giare l’immagine dell’altro è un modo per rafforzare la propria, per scaricare i 

rancori e le invidie senza fare caso al danno che causiamo. Molte volte si dimen-

tica che la diffamazione può essere un grande peccato, una seria offesa a Dio, 

quando colpisce gravemente la buona fama degli altri procurando loro dei danni 

molto difficili da riparare. Per questo la Parola di Dio è così dura con la lingua, 

dicendo che è «il mondo del male» che «contagia tutto il corpo e incendia tutta 

la nostra vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, è piena di veleno mortale» (Gc 3,8). 

Se «con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio» (Gc 3,9), l’a-

more si prende cura dell’immagine degli altri, con una delicatezza che porta a 

preservare persino la buona fama dei nemici. Nel difendere la legge divina non 

bisogna mai dimenticare questa esigenza dell’amore. 

 

 
                                          

*°*°*°*°*°*°* 

 

Tutto è Cristo per noi e, per quanto noi facciamo e ci sforziamo, il Signore è 

sempre più grande e la sua misericordia è sempre vincente. Il Regno di Dio è 

dono gratuito, che nessuna azione umana può meritare.(...) 

Noi non siamo e non saremo mai all'altezza delle situazioni 

storiche; se qualcosa di buono compiamo, è dono di Dio. 

 

  
 

 

 

«Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con 

lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più». (Rm 6,8-9) 

Questa certezza pervada i nostri cuori e ci riempia di quella gioia profon-

da a cui aneliamo con tutte le nostre forze: il Padre faccia di noi, in que-

sto giorno santissimo, per la potenza dello Spirito Santo, i primi e privile-

giati testimoni della Risurrezione del Cristo Signore, speranza certa di 

salvezza per ogni uomo della terra! Anche noi, non esitiamo a dischiude-

re i nostri sepolcri, ad aprici alla Grazia, alla comunione con Dio e con i 

fratelli… e sarà davvero “Pasqua”!!! 
 

 

*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Il Signore Gesù non è soltanto il Risorto, l'attore di un evento che si è consuma-

to una volta per tutte nel giardino fuori Gerusalemme, in quell'alba del primo 

giorno dopo il sabato. Cristo è il Risorgente, adesso. Sorge in questo momento 

dal fondo del mio essere, dal fondo di ogni uomo, dal fondo della storia, continua 

a risorgere, a immettere con la mano viva del creatore germi di speranza e di fi-

ducia, di coraggio e libertà. Cristo Gesù risorge anche oggi, energia che ascende, 

vita che germina, masso che rotola via dall'imboccatura del cuore. E mi indica la 

strada della pasqua. Pasqua è la festa dei macigni rotolanti via, adesso, dalla boc-

ca dell'anima. E ne usciamo pronti alla primavera di vita nuova, trascinati in 

alto dal Cristo Risorgente in eterno. Cristo non è semplicemente il Risorto, non è 

solo il Risorgente, egli è la Risurrezione stessa. L'ha detto a Marta: io sono la 

Risurrezione e la vita. In quest'ordine preciso: prima la risurrezione e poi la vita. 

Ci saremmo aspettati il contrario. Invece no: prima viene la 

risurrezione, da tutte le nostre tombe, dal nostro respiro insuf-

ficiente, dalla vita chiusa e bloccata, dal cuore spento, dal gelo 

delle relazioni. Prima la risurrezione di noi, «né caldi né fred-

di, né buoni né cattivi; di noi, i morti vivi» e poi la vita piena 

nel sole, e poi la vita meriterà finalmente il nome di vita. 


