
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 13 Maggio 2018  - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

52^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  - 19.00 

Lunedì 14 Maggio 2018 *S. Mattia ap.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 15 Maggio 2018  *S. Severino delle Marche* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 16 Maggio 2018  *S. Luigi Orione* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Albina Carpentieri 

Ore 19.00: Cammino preparazione battesimi 

Giovedì 17 Maggio 2018   *S. Pasquale Baylon* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 18 Maggio 2018  *S. Giovanni I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Teresa Piteri 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Sabato 19 Maggio 2018   *S. Pietro Celestino *  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 

Domenica 20 Maggio 2018  - PENTECOSTE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  

Ore 11.30: Battesimo di Sofia Carpentieri 

Ore 19.00: 50^ Matrimonio di Michele Grillo e Laura Musolino 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 
 

L’Ascensione di Cristo non è un viaggio verso un infinito lontano, 

ma la possibilità che ora è offerta a tutti di un incontro a portata di 

mano. Se il cielo ci sembra così lontano, è solo a causa della distanza 

che esiste all’interno dei nostri cuori.   
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.15 
 
 

 

                                                                               “Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20) 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in 

tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 

e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, pren-

deranno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non reche-

rà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 

di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 

Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende il 
suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei 
cieli, bensì nel profondo della mia esistenza. Gesù chiama un gruppetto di uomini 
impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: 
E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare 
lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito 
poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta 
gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, 
più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite 
chi mi è affidato. Ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 

agiva insieme con loro. Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il 
Signore agiva con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola 
forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Gesù mai stanco di dare vita ad ogni 
creatura, in ogni angolo della terra, che non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di 
bontà, quando porgi una parola fresca e viva, quando costruisci pace. Nelle tue ma-
ni, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo del 
tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia con Cristo e per gli altri. Imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, 
come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Se ti avvicini a 
chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui brucia il 
dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso 
persone». 



La carità “tutto crede” 

“Persone capaci di dare e avere sempre fidu-

cia, perché piene di fede in Dio”. 
    

 
 

Celebrare la tua ascensione, Signore, significa per me non guardare più 

in cielo ma volgere il mio sguardo alla terra. Ora inizia il tempo del 

mio impegno, lo spazio della mia responsabilità di cristiano, il banco di 

prova della mia fiducia in te. Tu, Signore, non mi lasci solo. Mi hai 

promesso di camminare con me e con chiunque cerchi di costruire un 

mondo più giusto, una chiesa più umana, una società più solidale. Mi 

chiedi solo una cosa: amare te nel volto delle persone che ho accanto. 

Dammi la forza della fede, togli dal mio cuore le paure, fa' che non mi 

fermino le difficoltà e non permettere mai che mi deprimano gli insuc-

cessi. Ma sempre e dovunque, concedimi di essere canale trasparente 

della tua grazia, riflesso scintillante del tuo grande amore. Amen. 
 
 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

 

Quando dico Ave Maria, il Cielo esulta, la terra si riempie di stupore. 

Quando dico Ave Maria, Satana fugge, trema l'inferno. Quando dico 

Ave Maria, il mondo perde valore, il cuore si strugge di Amore per 

Dio. Quando dico Ave Maria, sparisce l'accidia, ogni istinto si placa. 

Quando dico Ave Maria, sparisce la tristezza, il cuore si riempie di 

gioia. Quando dico Ave Maria, si accresce la devozione, 

inizia il pentimento dei peccati. Quando dico Ave Ma-

ria, il cuore è colmo di speranza e di consolazione. 

Quando dico Ave Maria, l'anima è forte e ricolma di 

Amor di Dio.  

  

 
 

 

Maggio 2018: Peregrinazione della Madonna 

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 
 

Giovedì 17 Maggio ore 20.30: S. Messa Rione Cavalera al Centro 

Giovanile p. Giuseppe  
 

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

alle ore 18.15. 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

 

Annunciamo la Buona Novella di Gesù quando ci mettiamo fedelmente 

dietro a Lui e la nostra vita rende così testimonianza del Regno che Dio 

apre a tutti. Annunciamo la Buona Novella di Gesù quando ci impe-

gniamo per la difesa della vita, quando lottiamo per la giustizia, quando 

edifichiamo la pace e la concordia, quando ci ribelliamo di fronte all'in-

giustizia e cerchiamo di portare anche il nostro piccolo granello di sabbia 

perché il mondo cambi. Annunciamo la Buona Novella di 

Gesù quando ci animiamo a collaborare con gli altri, quando 

cominciamo a condividere, quando cresciamo insieme, quan-

do superiamo le differenze e troviamo il coraggio di vivere 

come una comunità che cammina dietro a Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 

Se vuoi salire fino al cielo, devi scendere fino a chi soffre e dare la 
mano al povero                                             Madre Teresa 

 


