
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 30 Aprile 2018 *S. Pio V* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Elisabetta Garreffa 

Ore 19.00: Trig. Sebastiano Catanzariti 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 1 Maggio 2018  *S. Giuseppe lavoratore* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 2 Maggio 2018  *S. Atanasio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Lillo Marra 

Ore 19.00: Inizio cammino preparazione battesimo 

Giovedì 3 Maggio 2018   *Ss. Filippo e Giacomo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 4 Maggio 2018  *Ss. Silvano e Nereo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 20.00: Battesimo di Francesco Giorgi 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Sabato 5 Maggio 2018   *S. Pellegrino martire*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 

Domenica 6 Maggio 2018  - VI^ di Pasqua - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  

Ore 11.30: Battesimo di Andrea Marando 

Ore 17.00: Battesimo di Matteo Cateno Bevilacqua 
 

 

 

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 
 
 

Viviamo uniti a Gesù quando siamo comunità fraterne, solidali che sanno 
condividere la vita e la Parola; che sanno perdonare e cercare insieme di 
vivere i valori del Vangelo. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.13 
 
 

 

                                                                                                          “Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il 

Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 

taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 

Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete 

in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se 

non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono 

la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 

perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come 

il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete 

in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 

questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepo-

li». 

Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio: io e lui la stessa cosa! Stessa pianta, 

stessa vita, unica radice, una sola linfa. Lui in me e io in lui, come figlio nella madre. 

E il mio padre è il vignaiolo: Dio raccontato con le parole semplici della vita e del 

lavoro. Un Dio che mi lavora, si dà da fare attorno a me. Per farmi portare sempre più 

frutto. Io sono la vite, voi siete i tralci. Facciamo parte della stessa pianta, come le 

scintille nel fuoco, come una goccia nell'acqua, come il respiro nell'aria. La vite-Gesù 

spinge la linfa in tutti i miei tralci e fa circolare forza divina per ogni mia fibra. Suc-

chio da lui vita dolcissima e forte. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti 

più frutto. Potare la vite non significa amputare, inviare mali o sofferenze, bensì dare 

forza, qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Questo vuole per 

me il Dio vignaiolo. Dio opera per l'incremento, per l'intensificazione di tutto ciò che 

di più bello e promettente abita in noi. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è 

data dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima gemma. Noi portiamo un tesoro 

nei nostri vasi d'argilla, un tesoro divino: c'è un amore che sale lungo i ceppi di tutte 

le vigne, di tutte le esistenze, un amore che sale in me e irrora ogni fibra. E l'ho perce-

pito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto 

aprire esistenze che sembravano finite. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. Se noi 

sapessimo quale energia c'è nella creatura umana! Abbiamo dentro una vita che viene 

da prima di noi e va oltre noi. Viene da Dio, radice del vivere, che ripete a ogni picco-

lo tralcio: Ho bisogno di te per grappoli profumati e dolci; di te per una vendemmia di 

sole e di miele. 



              La carità “tutto crede” 

“Persone capaci di dare e avere sempre fiducia, perché 

piene di fede in Dio”. 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Restare uniti a te non è facile. Per cominciare ci chiedi di essere dei tralci, 

solo dei tralci: non siamo noi la vite, non siamo noi a portare la linfa, non 

siamo noi che salviamo. Accettare il nostro ruolo, adattarsi ad essere solo 

una parte del tutto ci obbliga a morire ai nostri progetti di grandezza, alle 

nostre manie e illusioni di onnipotenza. E tuttavia c'è qualcosa di più du-

ro e doloroso che ci attende: è il momento della potatura... Sì, perché il Pa-

dre tuo non esita a potare questo tralcio perché porti più frutto, a incidere 

questa esistenza per strappare via il male che si annida nel profondo, a 

tagliare via tutto ciò che ci impedisce di crescere: egoismo e 

invidia, gelosia e pigrizia, e quel brutale attaccamento alle 

nostre cose, alle nostre sicurezze, alle nostre garanzie. No, 

non è facile essere il tralcio. Ma solo restando uniti a te 

sentiamo scorrere in noi la vita. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Signore della Vita, aiutaci a rimanere uniti a Te. Ogni volta che annun-

ciamo che è possibile un mondo migliore… quando lottiamo per rendere 

migliore la vita dei fratelli…quando i nostri sforzi si concentrano su quel 

Regno che tu ci hai portato… allora noi siamo uniti a Te. Quando vivia-

mo i valori del Vangelo… quando chi veramente conta è il fratello… 

quando con coraggio cerchiamo di cambiare almeno un po’ la realtà che ci 

circonda… allora noi siamo uniti a Te. Amen 

  

 

 
 

 Domenica 29 aprile ore 19.00: Apertura del Mese di 

Maggio e inizio della Peregrinazione della Madonna. 
 
 

Maggio 2018: Peregrinazione della Madonna 

Prima settimana (30 aprile – 5 maggio): Malachia 

Seconda settimana (6 – 12 maggio): Sant’Elena e Rosa 

Terza settimana (13 – 19 maggio): Cavalera 

Quarta settimana (20 – 26 maggio): Centro  

Quinta settimana (27 – 31 maggio): Borgo  
 

31 maggio: Conclusione con Santa Messa sul Lungomare 
 

La santa Messa nei luoghi prescelti verrà celebrata sempre di giovedì 

alle ore 20.30. 
 

Giovedì 3 maggio: Santa Messa in Via Taranto (presso Fam. Perrone). 
 

Recita del Santo Rosario: ogni mattina alle ore 7.00 e alla sera alle ore 

18.15. 
 

 

 

 

 

 

 

Maria, vergine di Nazareth e crocevia di una moltitudine di volti. Tu sei la 

Madre dell'unico Signore che in te si è fatto carne per venire ad abitare in mez-

zo a noi. La Parola che in te ha seminato il Vangelo della nostra speranza edu-

chi i nostri cuori a tessere legami di fraternità e progetti di pace. Tu, anello del-

la generazione della catena umana, sei all'origine della storia della salvezza e 

nello svuotamento di ogni tuo progetto rendi possibile il riscatto dell'uomo. 

Tutta l'umanità, desiderio insaziato sulle strade del mondo, cammina verso di 

te casa dell'Umanità di Gesù. Noi oggi così ti preghiamo: 

aiutaci a riconoscere con trasparente sguardo dentro la 

storia anonima dei giorni che tutti siamo nati da uno stes-

so amore e tutti destinati ad una fraternità universale.  

                                                                              Amen. 


