
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 16 Aprile 2018 *S. Bernardetta Soubirous* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Vincenzo Laganà (Cecè) 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 
Martedì 17 Aprile 2018  *S. Simeone Bar S.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 18 Aprile 2018  *S. Galdino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Trig. Domenico Cataldo 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Giovedì 19 Aprile 2018   *S. Leone IX* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 
Venerdì 20 Aprile 2018  *S. Aniceto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Giuseppe Linarello 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Sabato 21 Aprile 2018   *S. Anselmo*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 10.00: Matrimonio di Alessandro Dattilo e Francesca Fotia 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 

Domenica 22 Aprile 2018  - IV^ di Pasqua - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  
Ore 11.30: Battesimo di Nicole Miceli 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Gesù Risorto apri la nostra mente a comprendere e pe-
netrare la tua Parola. Apri il nostro cuore, perché vi-
viamo il tuo messaggio e ti annunciamo fedelmente. 
 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 15 APRILE 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702               III di Pasqua - III Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.11 

 

                                                         “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via 
e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi par-
lavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella 
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scrittu-
re e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

Lo conoscevano bene, dopo tre anni, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diver-

so, è quello di prima ed è altro. Perché la Risurrezione non è semplicemente un ritornare alla 

vita di prima, è trasfigurazione. Pace, è la prima parola del Risorto. E la ripete ad ogni incon-

tro. Sono molte le strade, ma ogni volta, sempre, ad ogni incontro ci accoglie come un amico 

sorridente, a braccia aperte, con parole che offrono benessere, pace, pienezza, armonia. Cre-

dere in lui fa bene alla vita. Vuole contagiarci di luce e contaminarci di pace. Lui sa bene che 

sono gli incontri che cambiano la vita degli esseri umani. Infatti viene dai suoi, maestro di 

incontri, con la sua pedagogia regale che non prevede richieste, ma comunione. Viene e con-

divide pane, sguardi, amicizia, parola, pace. Il ruolo dei discepoli è non difendersi, non vergo-

gnarsi, ma ridestare dal sonno dell'abitudine mani, occhi, orecchie, bocca: toccate, guardate, 

mangiamo insieme. «Toccatemi, guardate». Ma come toccarlo oggi, dove vederlo? Lui è nel 

grido vittorioso del bambino che nasce e nell'ultimo respiro del morente, che raccoglie con un 

bacio. Quando in me riprende a scorrere amore; quando tocco, con emozione e venerazione, 

le piaghe della terra. «Non sono un fantasma» è il lamento di Gesù, e vi risuona il desiderio di 

essere abbracciato forte come un amico che torna da lontano, di essere stretto con lo slancio 

di chi ti vuole bene. Non si ama un fantasma. «Mangiamo insieme». Perché mangiare è il 

segno della vita; mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione ritrovata, il 

gesto che lega, custodisce e accresce le vite. Il cibo è una realtà santa. Santa perché fa vivere. 

E che l'uomo viva è la prima di tutte le leggi, della legge di Dio e delle leggi umane. 



La carità “tutto scusa” 

“L’amore di Cristo, riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ci fa       

persone capaci di perdonare sempre”. 

 
 

La tua Pasqua, Signore Gesù, è un mistero che domanda di esse-

re decifrato nella fede. Ed è attraverso le Scritture che noi possia-

mo comprendere un disegno troppo bello, troppo grande, troppo profondo per le 

nostre logiche così limitate. La tua morte ci ha obbligati a fare i conti con un Dio 

che non viene con la forza per imporsi, per sbaragliare e stravincere, ma nella 

fragilità di chi ama ed ama perdutamente fino alla fine. La tua morte ci ha indot-

to a considerare questa via strana con cui Dio ci viene incontro attraverso di te, 

umiliato e crocifisso. Ecco perché abbiamo bisogno di ritrovare le tracce di un 

percorso,  immagini e segni che ci aprano ad un Dio imprevedibile. Ecco perché 

avvertiamo necessario riconoscere quello che ci fa entrare dentro la storia della 

salvezza. Solo così possiamo poi accogliere la sorpresa della sua risurrezione e 

lasciarci rigenerare ad una speranza viva. Aiutaci, Signore Gesù, ad affrontare 

questo travaglio  che fa di noi dei credenti adulti,  dei testimoni solidi e gioiosi.           

(Roberto Laurita) 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando in-

combe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, o il freddo 

delle delusioni o l’ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell’-

ora del nostro calvario, Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole, stendi il tuo 

manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile la lunga 

attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo. Preserva da 

ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane e conforta, col baleno strug-

gente degli occhi, chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora 

oggi la canzone del Magnificat, e annuncia straripamenti di giu-

stizia a tutti gli oppressi della terra. Se nei momenti dell’oscurità 

ti metterai vicino a noi le sorgenti del pianto si disseccheranno sul 

nostro volto. E sveglieremo insieme l’aurora. Così sia. 
 

 

 L'incontro giusto, al momento giusto, può cambiare la vita. Gli 

apostoli avevano fatto l'esperienza. Sulle strade di Galilea era 

passato Gesù, li aveva chiamati per farli pescatori di uomini. Ep-

pure... eccoli fuggiaschi davanti alla croce. Nascosti e impauriti, 

anche dopo, pur avendo visto la tomba vuota. Non hanno ricono-

sciuto il Risorto sulla strada di Emmaus, finché non ha spezzato 

il pane. Incontrarsi, non basta. Perché la vita si trasformi ci vuol fiducia nell'altro, 

voglia di ascoltare, sete d'amore. Detto in breve: ci vuole la fede. Se gli apostoli 

non l'avessero ritrovata, dopo tanti incontri con Gesù, mai sarebbero stati suoi 

testimoni. Non ne sapremmo nemmeno i nomi e le storie. Ingoiati dall'oblio dei 

secoli senza aureole di santità. Incontrare Gesù non basta, per aggiudicarsi il Re-

gno. La regola vale ancora per noi.... Altri incontri ci stanno a cuore. Trovare l'a-

nima gemella, o chi ti offre un lavoro di prestigio, o chi ti sarà amico per sempre. 

Incontrar Gesù, invece, per noi fatti opachi può diventare routine, normalità, in-

combenza a scadenze fisse. Eppure... Anche oggi c'è chi sperimenta che Gesù cam-

bia le vite. Magari non si mette fisicamente sulle nostre strade, come in quei gior-

ni. Però manda uomini agli uomini. Così puoi incontrare uno che continua il lavo-

ro degli apostoli. "Siete miei testimoni", aveva detto Lui. E loro vanno anche ades-

so. E chi li incontra, incontra Gesù. Però teniamo gli occhi aperti; che non ci capiti 

di farci sfuggir Gesù, che un giorno ci viene incontro su qualche strada o autostra-

da, nei panni di chissà chi: l'uscita per Emmaus capita ogni momento. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Cristo è il presente e il futuro della mia carne, vita della mia vita; concreto punto 

nella storia e nello spazio, ma che si dilata e mi coinvolge. Non è un fantasma, ma 

parola come spada, svela e apre la vita; pane e vino che bastano ai giorni: vive in 

me, mi chiama, si dilata dentro, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Cri-

sto è sparpagliato nella carne del mondo, un Dio vestito di umanità, e tutti i nostri 

volti insieme fanno il suo unico volto. L'umanità è il corpo di Dio. 

Vicinissima a te è la sua carne; affidata a te,  in tutti i membri della 

Chiesa e dell'umanità, i più poveri e sofferenti: là le tue mani pos-

sono ancora toccarlo e accarezzarlo, per far sì che non sia più vero 

il lamento di Cristo: non sono un fantasma, io ho carne e ossa, toc-

catemi! E siate testimoni. 


