
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 7 Maggio 2018 *S. Domitilla* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Rodolfo Italiano 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 8 Maggio 2018  *B. V. Maria di Pompei* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Mercoledì 9 Maggio 2018  *S. Pacomio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Cammino preparazione battesimi 

Giovedì 10 Maggio 2018   *S. Giordano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.00: Matrimonio di Antonio Pelle e Marialisa Trimboli 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 11 Maggio 2018  *S. Ignazio da Laconi* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Sabato 12 Maggio 2018   *S. Pancrazio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Rocco Pugliese e Paola Callipari 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 

Domenica 13 Maggio 2018  - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

"Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla cono-
scenza della verità". Quanto ai diversi percorsi mediante i quali si 
realizza concretamente questa volontà di salvezza, solo Dio può 
conoscerli e valutarli. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.14 
 
 

 

      “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 

anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei co-

mandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 

del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 

mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamen-

to: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 

più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 

che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo pa-

drone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto co-

noscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 

mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Un canto d'amore al cuore degli insegnamenti di Gesù. Come il Padre ha amato me, io ho 

amato voi. Di amore parliamo come di un nostro compito. Ma noi non possiamo far sgorga-
re amore se non ci viene donato. Rimanete nel mio amore. Nell'amore si entra e si dimora. 
Rimanete, non andatevene, non fuggite dall'amore. Spesso all'amore resistiamo, ci difendia-
mo. Abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti dice: 
"arrenditi all'amore". Se non lo fai, vivrai sempre affamato. Gesù: il guaritore del tuo disa-
more. Il mondo sembra spesso la casa dell'odio, eppure l'amore c'è, reale come un luogo. È 
la casa in cui già siamo, come un bimbo nel grembo della madre: non la può vedere, ma ha 
mille segni della sua presenza. L'amore è, esiste, circola, ed è cosa da Dio: amore unilatera-
le, incondizionato. Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena. L'amore è da prende-
re sul serio, il Vangelo è da ascoltare con attenzione, ne va della nostra felicità, che sta in 
cima ai pensieri di Dio. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non semplicemente: 
amate. Ma fatelo in un rapporto di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. E aggiun-
ge la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Amare come Cri-
sto, che lava i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti 
ama; in cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel flusso 
dell'amore di Cristo, dimora in lui che si è fatto canale dell'amore del Padre. Voi siete miei 

amici. Non più servi. Amico: parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. Un Dio che da 
signore e re si fa amico. Nell'amicizia non c'è un superiore e un inferiore, ma l'incontro di 
due libertà che si liberano a vicenda. Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quali 
frutti dà un tralcio innestato su una pianta d'amore? Pace, guarigione, un fervore di vita, 
liberazione, tenerezza, giustizia: questi nostri frutti continueranno a germogliare sulla terra 
anche quando noi l'avremo lasciata. 



La carità “tutto crede” 

“Persone capaci di dare e avere sempre fiducia, perché piene 
di fede in Dio”. 
 

    
 

L’amore che ci lega a te, Gesù, non si costruisce sulle belle parole, sulle 
dichiarazioni di fede, sull’onda dei sentimenti. È con i fatti che siamo 
chiamati a mostrare quanto ci sta a cuore la relazione del tutto unica che 
vogliamo vivere con te. Così non ci scoraggiamo se vi sono momenti in 
cui ci sembra che tu sia assente, giorni nei quali non avvertiamo la conso-
lazione di sentirti vicino. Fare la tua volontà, osservare i tuoi comanda-
menti, anche quando si tratta di avanzare come in zone desertiche ed ari-
de: ecco quello che è determinante. L'amore che ci lega a te, Gesù, è solo la 
risposta ad un amore del tutto smisurato: tu hai donato la tua vita per 
noi. Come potremo mai ricambiarti? Come potremo illu-
derci di aver colmato la distanza che ci separa da una misu-
ra così alta? Ma tu non vuoi affatto umiliarci, tu guardi al 
nostro cuore e ci chiedi di allargare agli altri la nostra at-
tenzione, la nostra solidarietà, per vivere in modo autentico 
da fratelli, perché figli dello stesso Padre, perché tutti re-
denti dal tuo sangue. 
 

 

 

Auguri a tutte le mamme!!! 

O Dio, creatore e Padre, che hai donato a molte donne la 
gioia della maternità, ricevi per le mani della Vergine 
Maria il nostro ringraziamento e la nostra supplica: pre-
serva da ogni male  tutte le madri con i loro figli, accom-
pagnali nel cammino della vita e fa’ che un giorno  siano 
eternamente beati nella tua casa. Amen. 

  

 
 

Maggio 2018: Peregrinazione della Madonna 

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 
 

Mercoledì 9 Maggio ore 20.00: S. Messa Rione Rosa presso la chiesetta 

della “Vecchia Macina” 
 

Giovedì  10 maggio ore 20.30: S. Messa Rione sant’Elena fine Via Mari-

na - Lato Ardore (casa Sacco - Papalia) 
 

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

18.15. 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Maria, io credo che per poter affrontare i momenti più difficili accanto a Gesù, 
Tu abbia avuto nel tuo cuore un'invincibile speranza, che si era accesa quando 
il messaggero di Dio ti aveva assicurato che il Signore non ti avrebbe mai ab-
bandonata. Maria, abbiamo il tesoro più grande che un uomo possa sperare di 
avere, la perla per la quale vale la pena vendere tutto, abbiamo con noi il Signo-
re.  Aiutaci ad accendere la nostra speranza, perché il fuoco di Dio che non di-
strugge, ma dona la vita,bruci dentro di noi e attorno a noi. Fa' che compren-
diamo che vale la pena di credere, essere cristiani conviene: così impareremo a 
guardare la vita ed il mondo con occhi pieni di luce! 
 

 

 

La chiesa disse a Maria: Vieni, e andremo insieme a pregare il 
Figlio del Signore per i peccati del mondo. Tu pregalo perché lo 
hai allattato, e io lo pregherò perché ha mescolato il suo sangue 
alle mie nozze. Tu pregalo come Madre, ed io come sposa; egli 
ascolterà sua Madre e risponderà alla sua Sposa. 
 


