
Avvisi Parrocchiali 
 

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

55^ Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Nicole Miceli 

Lunedì 23 Aprile 2018 *S. Adalberto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Luciano Giampaolo 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 24 Aprile 2018  *S. Maria di Cleofa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 25 Aprile 2018  *S. Marco ev.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Giovedì 26 Aprile 2018   *Ss. Guglielmo e Pellegrino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 27 Aprile 2018  *S. Zita* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Ferdinando Nobile 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Sabato 28 Aprile 2018   *S. Luigi M. Grignion de M.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Antonio Pelle e Teresa Pizzata 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 

Domenica 29 Aprile 2018  - V^ di Pasqua - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  

Ore 11.00: Battesimo di Antonio Parisi 

Ore 19.00: 25° Matrimonio di Antonio Marino e Teresa Morabito 
 

 

 

 

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 comunità appassionata genera pastori. Il buon pastore, in-
fatti, non è un eroe; è uno che ama; e l'amore porta là dove neppu-
re sogneremmo di arrivare. 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 22 APRILE 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.12 
 
 

 

                                                                                                   “Il buon pastore dà la propria vita per le pecore” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18) 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà 

la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al 

quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le 

pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercena-

rio e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le 

mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 

me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pe-

core che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo gui-

dare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per 

questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno 

me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso. 

Eppure questa immagine non ha in sé nulla di debole o remissivo: è il pastore forte che 

si erge contro i lupi, che ha il coraggio di non fuggire; il pastore bello nel suo impeto 

generoso; il pastore vero che si frappone fra ciò che dà la vita e ciò che procura morte al 

suo gregge. Che cosa ha rivelato Gesù ai suoi?  Non una dottrina, ma il racconto della 

tenerezza ostinata e mai arresa di Dio. Anche noi siamo chiamati a diventare il racconto 

della tenerezza di Dio. Della sua combattiva tenerezza. Qual è il comportamento, il ge-

sto che caratterizza questo pastore secondo il cuore di Dio? Il Vangelo di oggi lo sottoli-

nea per cinque volte, racchiudendolo in queste parole: il pastore dà la vita. Qui affiora 

il filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera ininterrotta di Dio nei confronti di ogni 

creatura: il suo lavoro è da sempre e per sempre trasmettere vita. Dare la vita non è, so-

lamente, morire sulla croce, perché se il Pastore muore le pecore sono abbandonate e il 

lupo rapisce, uccide, vince. Dare la vita è l'opera generativa di Dio, un Dio inteso al mo-

do delle madri, uno che nel suo intimo non è autoreferenzialità, ma generazione. Un Dio 

compreso nel senso della vite che dà linfa ai tralci. Solo con un supplemento di vita, la 

sua, potremo battere coloro che amano la morte, i tanti lupi di oggi. Perché anche noi, 

discepoli che vogliono, come lui, sperare ed edificare, dare vita e liberare, siamo chia-

mati ad assumere il ruolo di "pastore buono", cioè forte e bello, combattivo e tenero, del 

gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli amici, quanti contano su di noi e di noi si 

fidano. "Dare vita" significa contagiare di amore, libertà e coraggio chi avvicini, di vita-

lità ed energia chi incontri. Significa trasmettere le cose che ti fanno vivere, che fanno 

lieta, generosa e forte la tua vita, bella la tua fede, contagiosi i motivi della tua gioia. 



La carità “tutto scusa” 

“L’amore di Cristo, riversato nei nostri cuori dallo Spiri-

to Santo, ci fa persone capaci di perdonare sempre”. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

LA PECORA 

Appena creata, la pecora scoprì di essere il più debole degli anima-

li. Viveva con il continuo batticuore di essere attaccata dagli altri 

animali, tutti più forti e aggressivi. Non sapeva proprio come fare 

a difendersi. Tornò dal Creatore e gli raccontò le sue sofferenze. 

"Vuoi qualcosa per difenderti?", le chiese amabilmente il Signore. 

"Sì". "Che ne dici di un paio di acuminate zanne?". La pecora scosse 

il capo: "Come farei a brucare l'erba più tenera? Inoltre mi verrebbe 

un'aria da attaccabrighe". "Vuoi dei poderosi artigli?". "Ah no! Mi 

verrebbe voglia di usarli a sproposito. "Potresti iniettare veleno con 

la saliva", continuò paziente il Signore. "Non se ne parla neanche. 

Sarei odiata e scacciata da tutti come un serpente". "Due robuste 

corna, che ne dici?". "Ah no! E chi mi accarezzerebbe più?". "Ma 

per difenderti ti serve qualcosa per far del male a chi ti attacca...". 

"Far del male a qualcuno? No, non posso proprio. Piuttosto resto 

come sono". 
 

Siamo, in un certo senso, come piccoli animali senza nemmeno una pellic-

cia o denti aguzzi per difenderci. Ciò che ci protegge non è la 

cattiveria ma l'umanità: la capacità di amare gli altri e di 

accettare l'amore che gli altri vogliono offrirci. Non è la no-

stra durezza a darci il tepore la notte, ma la tenerezza, che fa 

desiderare agli altri di scaldarci. La vera forza dell'uomo è la 

sua tenerezza. 
 

 

 

  

 

 
 

• Domenica 29 aprile ore 19.00: Apertura del Mese di 

Maggio e inizio della Peregrinazione della Madonna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni:  

“Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore” 

 “Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato 

per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia 

di chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo 

l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista di quella sto-

ria unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi”... “La chiamata del 

Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose che possiamo sentire, ve-

dere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in modo silen-

zioso e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. Di qui la necessità di 

“prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a 

leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese 

dello Spirito”… “Al chiasso esteriore, che talvolta domina le nostre città e i 

nostri quartieri, corrisponde spesso una dispersione e confusione interiore, 

che non ci permette di fermarci, di assaporare il gusto della contemplazione, 

di riflettere con serenità sugli eventi della nostra vita e di operare, fiduciosi 

nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un fecondo discernimento. 

Il Regno di Dio viene senza far rumore e senza attirare l’attenzione, ed è 

possibile coglierne i germi solo quando, come il profeta 

Elia, sappiamo entrare nelle profondità del nostro spiri-

to, lasciando che esso si apra all’impercettibile soffio del-

la brezza divina”.  

                                                            Papa Francesco 


