
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 21 Maggio 2018 *Ss. Cristoforo Magallanes e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 22 Maggio 2018  *S. Rita da Cascia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita 

Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

Mercoledì 23 Maggio 2018  *S. Desiderio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Lauretta Zurzolo 

Giovedì 24 Maggio 2018   *B. V. Maria Ausiliatrice* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Maria Giampaolo 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 25 Maggio 2018  *S. Beda* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 26 Maggio 2018   *S. Filippo Neri*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.30 

Ore 11.30: Battesimo Alessandro Gliozzi 

Ore 17.30: Verrà amministrato il sacramento della Cresima e della I^ Eucari-

stia a 33 ragazzi 

Domenica 27 Maggio 2018  - SS. TRINITA’ 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  

Ore 10.00: Verrà amministrato il sacramento della Cresima e della I^ Eucari-

stia a 41 ragazzi 
 

 

 

 

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 
 

 
 

Lo Spirito di Gesù ci dà la forza e il coraggio evangelici per essere 
testimoni del Regno nel mondo in cui viviamo. Sostieni la nostra 
testimonianza, Spirito Santo, perché annunciamo Gesù! 
 
 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 20 MAGGIO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                           PENTECOSTE 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.16 
 
 

 

                                                                                        “Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Parà-

clito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede 

dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimo-

nianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora 

da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 

perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 

ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Gli Atti degli apostoli raccontano la Pentecoste con i colori dei simboli: il primo è la 

casa. Mentre si trovavano tutti insieme... un vento riempì la casa. Le case, le creature 

non sono sante perché ricevono l'acqua benedetta, ma sono degne di ricevere l'acqua 

benedetta perché sono sante. Venne dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 

impetuoso, che scuote la casa, la riempie, dilaga e passa oltre; un vento che è, al tempo 

stesso, brezza e uragano, che conforta e incalza. Apparvero lingue come di fuoco che si 

posarono su ciascuno. Il fuoco è il simbolo di Dio e della nostra vita accesa.             

Nel vangelo Gesù sembra ritrarsi e aprire l'era dello Spirito: Molte cose ho ancora da 

dirvi. Lo fa con umiltà: non pretende di aver risolto o detto tutto, molte cose restano 

non dette, molti problemi nuovi sorgeranno lungo il cammino e dovranno avere rispo-

ste nuove! Ma per ora non potete portarne il peso: la sua pazienza per la nostra povera 

misura, per noi che capiamo a poco a poco le cose. I discepoli sono "quelli della via", 

secondo gli Atti degli apostoli; quelli che sono in viaggio, vele che fremono sotto il 

vento dello Spirito "lui vi guiderà alla verità tutta intera". I discepoli di Gesù cammi-

nano verso le "molte cose" ancora da scoprire, verso profondità e intuizioni inattese. 

La nostra vita è un albeggiare continuo, non un ripetere pensieri già pensati da altri. La 

Bibbia risuona da un capo all'altro di un imperativo: alzati e va'! Il verbo più caratteri-

stico dell'uomo di Dio è camminare, avanzare, Gesù stesso dice di sé: Io sono la via. 

La sua pedagogia non è arrivare o concludere ma avviare percorsi, iniziare processi: la 

verità completa è avanti, una scoperta progressiva, un fiorire perenne. Lo Spirito ci fa 

liberi e creativi, ci manda al largo nel mare della storia e di Dio, a scoprire nuovi mari 

quanto più si naviga: noi la vela e lo Spirito il vento.  



La carità “tutto crede” 

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

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Alita sulla mia vita, Gesù Risorto, perché possa ricevere lo Spirito vivificato-
re e un cuore nuovo, lo Spirito che libera dal male e fa risorgere al perdono, 
che mi apre alla relazione e mi insegna a dialogare, facendomi a tua immagi-
ne. Grazie Gesù Risorto che mediante il tuo Spirito parli la mia lingua, 
quando nell'orgoglio ti sfido e la disfatta mi suggerisce di allontanarmi da te  
e il fallimento mi confonde e non comunico più ed è la morte.  Ti ascolto poco, 
Gesù, osservo poco la tua parola, ma questo non significa che non ti voglia 
bene. Non sono cattivo, solo che alle volte seguo i miei pensieri, pagandone 
poi le conseguenze.  È proprio vero Gesù, non c'è azione di cui non si paghi-
no poi le conseguenze. Nonostante la mia indisponibilità, Signore Gesù, in-
via ugualmente lo Spirito Santo ed effondilo abbondantemente sulla mia vita 
perché mi sia guida nei pensieri, sostegno al mio cuore, ravvivi forza alle mie 
energie. Mi consoli nell'afflizione, mi giustifichi nella colpa, mi difenda dal-
l'accusa, rimanga con me sempre e comunque. Anche se non ti dimostro il 
mio amore con l'osservanza dei tuoi comandamenti,  il mio affetto per te è 
tanto; vieni ugualmente Signore Gesù, insieme al Padre, vieni comunque a 
convivere con me, tu che non temi di sporcarti con la fragilità della mia con-
dizione umana.  

 

*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Salve giardino di delizie, salve, tempio santissimo, salve, tro-
no del Signore. Salve rifugio degli afflitti. Salve, o Madre del 
Cristo Figlio del Dio vivo, cui conviene gloria, onore, adora-
zione e lode ora e sempre e dappertutto. Amen e nei secoli. 

  

 
 

 

     Maggio 2018: Peregrinazione della Madonna 
Quarta settimana (20 – 26 maggio): Centro  
 Quinta settimana (27 – 31 maggio): Borgo  

 

31 maggio: Conclusione con Santa Messa sul Lungomare 
 

Martedì 22 Maggio ore 20.30: S. Messa Rione Centro Via Campanella 
 

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

18.15. 

 
 

 

 
 

 
 

Martedì 22 maggio ore 14:30 : Pulizia della Chiesa:  
 

 

 

CRESIME E PRIME COMUNIONI 
 

PROVE: 
 

Giovedì 24 maggio ore 20:00: ragazzi, genitori e padrini del gruppo che ri-

ceverà la Cresima e farà la Comunione sabato 26 maggio. Luogo del ritro-

vo: salone p. Costante. 
 

Venerdì 25 maggio ore 20:00: ragazzi, genitori e padrini del gruppo che ri-

ceverà la Cresima e farà la Comunione domenica 27 maggio. Luogo del ri-

trovo: salone p. Costante. 
 

CELEBRAZIONI: 
 

Sabato 26 maggio ore 17:30: Primo Gruppo. Ragazzi e ragazze dovranno 

trovarsi nella salone p. Costante alle ore 17:00, mezz’ora prima dell’inizio 

della celebrazione. 
 

Domenica 27 maggio ore 10:00: Secondo Gruppo. Ragazzi e 

ragazze dovranno trovarsi nella salone p. Costante alle ore 

9:30, mezz’ora prima dell’inizio della celebrazione.  
 
 
 
 
 
 


