
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 27 Maggio 2018  - SANTISSIMA TRINITA’ 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  - 19.00 
Ore 10.00: Verrà amministrato il sacramento della Cresima e della I^ Eucaristia a 

41 ragazzi 

Lunedì 28 Maggio 2018 *S. Germano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Melina Pizzichemi 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 29 Maggio 2018  *S. Massimino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 30 Maggio 2018  *S. Giovanna d’ Arco* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 31 Maggio 2018   *Visitazione B.V. Maria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 19.00: S. Messa sul lungomare 

Venerdì 1 Giugno 2018  *S. Giustino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 20.00: Cammino biblico 

Sabato 2 Giugno 2018   *Ss. Marcellino e Pietro*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Movimento Apostolico 

Domenica 3 Giugno 2018  - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

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 
 

 
 
 

Cristo, oggi sono in cerca di pane, il mio pane quotidiano, quello che 
serve per la fame di oggi, per passare di là oggi, per avere la forza di 
remare sotto la tempesta di oggi. Il pane che non ha profumo se non di 
sudore, il pane che non ha gusto, se non di vita, il pane che fa stare in 

piedi, che serve a camminare, a remare, a vangare, a combattere con fede, a morire in 
pace..."in principio era la Parola" e la parola è il pane quotidiano per ogni uomo che 
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                     “Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 

Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni pote-

re in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-

gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

La dottrina di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo  racchiude  tutta una sapienza del 

vivere, colma di indicazioni esistenziali che illuminano la mia vita. Infatti Adamo è crea-

to a somiglianza della Trinità, a immagine di un legame d'amore, di un Dio che non è 

solitudine. Dove vivere, per Dio e per l'uomo, è essere in comunione. Per questa memoria 

festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un 

monte scalato con il batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio d'incontro: anda-

rono sul monte che Gesù aveva loro fissato. Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo 

tutti quanti in questa comunità che crede e dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la 

poca fede dei discepoli non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una 

reazione bellissima, invece di rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino: avvicinatosi a 

loro disse... Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e senza impor-

si, e salvando perfino la loro libertà di dubitare. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 

terra. Potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno: non il potere del mondo, che 

evoca violenza e sopruso, ma la forza di un Dio che può soltanto ciò che l'amore può. 

Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è appena 

fatto trovare e già t'invita ad andare oltre, per "battezzare", che significa "immergere" il 

mondo nel mare di Dio. I nomi che Gesù sceglie per dire Dio, sono nomi di famiglia, di 

affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice 

respiro, dice che ogni vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbrac-

ciata. Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano della sua essenza vibra di un infinito mo-

vimento d'amore: essenza della Trinità. Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho 

insegnato. Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra vita è immersa in un mare d'a-

more. Ai suoi raccomanda: insegnate ad amare. Ed è detto tutto. Io sarò con voi tutti i 

giorni. Fino alla fine del mondo. Senza condizioni. Su queste parole si chiude il Vangelo 

di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, 

dentro gli abbandoni e le solitudini, quando ti sfiora l'ala severa della morte e quando ti 

pare di volare, Lui sarà con te, sempre. E senza porre mai condizioni. 



           La carità “tutto crede” 

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

 
 

Abbiamo tutti la patente d'apostoli; quell'andate è detto per noi. Non c'è bi-
sogno di chiamarsi Pietro, o Giacomo o Giovanni. È una parola che passa i 
secoli, un incarico a tempo indeterminato, valido per tutte le latitudini della 
terra. Come fare? Noi siamo a malapena capaci di tener viva la fede nostra, 
figurarsi se possiamo andare, ammaestrare, battezzare. Però, a pensarci me-
glio,anche gli apostoli "dubitavano". Anche loro, pur avendo potuto veder 
Gesù a faccia a faccia, temevano di non farcela, come noi. Allora non occorre 
esser papi, né vescovi, nemmeno preti e suore, per far la nostra parte. Nean-
che dobbiamo preoccuparci di andar per il mondo: basterà un colpo d'occhio 
all'intorno, e il mondo lo troveremo lì, dove viviamo. Ecco il mondo da am-
maestrare. Dire poche semplici cose. Dio ci è padre, Gesù ci è fratello. "E lo 
Spirito?". Già, lo Spirito. "Ecco, è come un amico, il migliore che ci sia. Uno 
che vuol sempre starci accanto, consigliarci bene, darci luce quand'è buio. È 
una voce che ci parla nel silenzio, un compagno nella solitudine, una gioia 
contro la tristezza". Però, questo Vangelo! Mai che ti lasci in pace o ti esone-
ri. Uno pensa che riguardi gli altri, poi, scava scava, ecco che parla di te, par-
la per te. Parole dette da duemila anni, sempre addosso alla vita. Ci tocca an-
dare, anche oggi. Un viaggio di pochi passi, a volte. Ma importante come 
quelli dei primi apostoli. Si tratta sempre di parlare di quei Tre, anzi di farli 
vivere. Anche quando sembra che nessuno ascolti, anche se temiamo di non 
essere all'altezza, bisogna insistere e vincere lo scoramento e rifiutare gli ali-
bi. Ha detto Gesù: "io sono con voi fino alla fine del mondo". È la firma sotto 
un contratto di validità eterna. È lui che s'impegna a fare la sua parte insie-
me a noi. Ha detto: "Andate", ma ci accompagna. 
 
 
"Prometto che delle persone che conosco dirò solo il bene. E se 
non vi sarà nulla di bene da dire starò zitto."  
                                                                   (Giovanni XXIII) 

  

 
 

       Maggio 2018: Peregrinazione della Madonna 
  

 Quinta settimana (27 – 31 maggio): Borgo 
• Lunedì 28 maggio 20.30: S. Messa presso Fam. Mirarchi 

• Martedì 29 maggio  20.00: S. Messa  presso Fam. Gallo 

• Giovedì 31 maggio 19.00: Conclusione con Santa Messa sul Lun-

gomare (Resta sospesa la Santa Messa in Chiesa) 
      

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

18.15. 
 

Lunedì 28 maggio ore 19.00: Santa Messa con ragazzi e ragazze della Cresi-
ma e Comunione con la consegna delle pergamene ricordo. 
 

Martedì 29 maggio ore 19.00: Santa Messa con ragazzi e ragazze per la con-
segna del CREDO. 
 

Domenica 3 giugno: Solennità del Corpus Domini. 

Sante Messe ore 7.30 – 10.00 e 18.00 con Processione cittadina. 

Per addobbi e infiorate, la processione si snoderà attraverso Via Fratelli Ban-
diera – Via Garibaldi (direzione Borgo) – IV Traversa Garibaldi – Corso Um-
berto I – Via delle Rimembranze – Via Garibaldi – Via Fratelli Bandiera – 
Rientro in Chiesa. 
 
 
 

Lavori Chiesa 

È stata ripristinata in Chiesa la Cassetta raccolta fondi per i lavori necessa-
ri nella facciata della nostra Chiesa. Come si può vedere, infatti, tutta la lar-
ghezza della facciata fino all’altezza di mt. 2,50 è in via di deterioramento. È 
una decisione presa dal Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE), riu-
nito in data 16 maggio 2018. Non è un momento favorevole per chiedere soldi e 
tali lavori potrebbero anche essere rimandati a tempi migliori, sopportando tut-
tavia ulteriori danni. Contribuiamo secondo le nostre possibilità a conservare 
la nostra Chiesa nella sua bellezza e integrità. 

Caritas 

È attivo anche il CESTO Caritas per raccogliere viveri da destinare all’aiuto 
di persone bisognose.  


