
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 8 Aprile 2018  - 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 

Lunedì 9 Aprile 2018 *ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Grazia Morabito 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 10 Aprile 2018  *S. Palladio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Scalia Giuseppe 

Mercoledì 11 Aprile 2018  *S. Stanislao* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 12 Aprile 2018   *S. Giulio I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00 Trig. Teresina Romano 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 13 Aprile 2018  *S. Ermenegildo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 14 Aprile 2018   *S. Lamberto*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.30: Matrimonio di Vincenzo Reale e M. Concetta Todarello 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 15 Aprile 2018  - III^ di Pasqua - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  

Ore 10.00: 25° Matrimonio di Franco Camarda e Letizia Tripodi 
 

 

 

 

 

 

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 

 

Una cosa è sempre profondamente vera: non si può calcolare la bontà di 

Dio, perché è molto oltre i nostri calcoli, molto fuori dai nostri schemi, 

molto al di là delle nostre attese. 
 

Parrocchia S. Nicola di Bari               Domenica 8 APRILE 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                     DIVINA MISERICORDIA 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.10 

 

                                                                                                                                            “Otto giorni dopo venne Gesù” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 

stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 

e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuo-

vo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 

questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdo-

nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-

ranno perdonati».Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 

loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 

egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 

segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i 

discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiu-

se, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guar-

da le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma cre-

dente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 

veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza 

dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 

sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 

abbiate la vita nel suo nome. 

I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. I suoi sono scappati tutti, l'hanno ab-
bandonato.  E tuttavia Gesù viene. È una comunità dove non si può stare bene, porte e finestre 
sbarrate, dove manca  si respira dolore. Una comunità chiusa, che si sta ammalando. E tutta-
via Gesù viene. Viene e sta in mezzo. Lui, il maestro dei maestri, ci insegna a gestire l'imper-
fezione delle vite. Il suo metodo consiste nell'avviare processi: a chi sente i morsi della paura, 
porta in dono la pace; a chi non crede, offre un'altra occasione: guarda tocca metti il dito; a 
chi non ha accolto il soffio del vento dello Spirito, lui spalanca orizzonti. Il gruppo degli apo-
stoli aveva tentato di coinvolgere Tommaso: abbiamo visto il Signore. Ma lui, che era il più 
libero di tutti, lui che aveva il coraggio di entrare e uscire da quella casa, non ci sta. Se lui è 
vivo, la nostra vita cambia! Ed ecco Gesù che entra, e dice: Pace a voi. Non un augurio ma 
una affermazione: la pace è con voi, è iniziata; è dono. Poi si rivolge a Tommaso: Metti qui il 

tuo dito. Gesù aveva educato Tommaso alla libertà interiore, l'aveva fatto coraggioso e grande 
in umanità. Per farlo ancora più grande, gli fa un piccolo rimprovero, ma dolcemente, come si 
fa con gli amici: non essere incredulo... Rispetta i suoi tempi, e invece di imporsi, si propone: 
Metti, guarda, tocca. La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi: quelle ferite sono la 
gloria di Dio, il punto più alto dell'amore. Su quel corpo l'amore ha scritto il suo racconto con 
l'alfabeto delle ferite, le uniche che non ingannano. Indelebili ormai come l'amore stesso. 



La carità “tutto scusa” 

“L’amore di Cristo, riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ci fa perso-
ne capaci di perdonare sempre”. 
 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Com’è naturale, Gesù, il gesto con cui ti presenti ai 
tuoi apostoli: tu mostri loro le mani e il costato quasi a 
voler confermare che sei veramente tu, colui che hanno 
visto morire sulla croce. Mostri le tue mani, Gesù, per-

ché quelle mani recano il segno di un Amore smisurato. Sono mani d’uomo 
che hanno lavorato, non mani d’intellettuale, ma mani di operaio, di artigia-
no, aduse alla fatica, indurite dal tempo. Sono mani d’uomo che hanno tocca-
to corpi martoriati, membra paralizzate, per guarire e ridonare vitalità. Sono 
mani d’uomo che hanno rialzato, preso per mano, liberato dalle prigioni del 
peccato e della morte. Quelle mani sono state inchiodate al legno della croce, 
sono state straziate, hanno sanguinato. Mostri il tuo costato, Gesù, quel co-
stato trafitto dalla lancia per accertarsi che eri veramente morto, quel costato 
da cui sono sgorgati sangue ed acqua, immagine viva della tua vita offerta 
per bagnare dall’alto della croce la nostra umanità dolente e rigenerarla ad 
una speranza nuova. 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°* 

«Pace a voi!»: è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa pace, 
che attendono gli uomini del nostro tempo. Non è una pace negoziata, non è 
la sospensione di qualcosa che non va: è la sua pace, la pace che proviene dal 
cuore del Risorto, la pace che ha vinto il peccato, la morte e la paura. È la pa-
ce che non divide, ma unisce; è la pace che non lascia soli, ma ci fa sentire 
accolti e amati; è la pace che permane nel dolore e fa fiorire la speranza. Que-
sta pace, come nel giorno di Pasqua, nasce e rinasce sempre dal perdono di 
Dio, che toglie l'inquietudine dal cuore. Essere portatrice della sua pace: que-
sta è la missione affidata alla Chiesa il giorno di Pasqua. Sia-
mo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, per por-
tare a tutti il perdono del Padre, per rivelare il suo volto di 
solo amore nei segni della misericordia. Papa Francesco 

 La professione di fede di Tommaso squarcia oggi, Gesù, i 
nostri silenzi, dissolve i nostri dubbi, vince le nostre ultime 
resistenze. E ci proietta nel mondo della fede, con uno slan-
cio colmo d'amore. Non è facile, né immediato credere alla 
tua risurrezione, soprattutto dopo aver vissuto in prima 
persona gli eventi dolorosi della tua passione e morte. Eppu-
re tu ci prendi per mano come hai fatto con Tommaso. Ci 

offri la tua presenza, ci fai dono della tua pace. Tu immetti nella nostra esi-
stenza  il soffio del tuo Spirito, che dischiude orizzonti nuovi di compassio-
ne e di misericordia. Tu ci mostri i segni indelebili della tua sofferenza, ma 
anche del tuo amore smisurato. E ci inviti ad abbandonarci senza alcuna 
reticenza alla tua grazia che rigenera. È proprio allora che avvertiamo il bi-
sogno di dirti con semplicità quanto sei importante per noi: alle tue mani 
affidiamo questa nostra vita perché tu ci conduca alla pienezza e alla gioia 
dell'eternità. 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Credo in Gesù, che visse come Dio vuole che tutti noi viviamo. 
Credo nel Risorto, che ci chiama a seguire i suoi passi e a rendere 
la nostra vita una Pasqua per gli altri, un passaggio del Signore 
per tutti, un segno che la vita è sempre più forte di ogni morte che 
la nostra società genera. Credo in Gesù perché voglio vivere come 
lui. Amen  
 
 
La caritas parrocchiale RINGRAZIA per la sensibilità dimostrata 

nella raccolta dei generi alimentari per i poveri durante la Quaresi-

ma. Il Signore benedice chi dona con cuore generoso. 

 

 

Per la Terra Santa sono stati raccolti Euro 200,00 


