
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 3 Giugno 2018  - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  - 18.00 

Lunedì 4 Giugno 2018 *S. Francesco Caracciolo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 5 Giugno 2018  *S.Bonifacio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: S. Messa: Un figlio in cielo 

Mercoledì 6 Giugno 2018  *S. Norberto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 7 Giugno 2018   *S. Antonio M. Gianelli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 8 Giugno 2018  *SACRATISSIMO CUORE DI GESU’* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Sabato 9 Giugno 2018   *Cuore Immacolato di Maria*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 17.00: Matrimonio di Giacomo Trimboli e Marilena Bianco 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 10 Giugno 2018  - X Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno B 

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 

 
 
 
 
 

O Maria, è consolante per la nostra comunità  invocarti come Madre della 
Provvidenza, perché ci dai la certezza che tu ti preoccupi del nostro cam-
mino, che tu ci guidi per realizzare - pur nelle difficili vicende della vita - 
il progetto di Amore che il Signore ha disposto per ciascuno di noi. Per il 
bene che vogliamo a tanti fratelli che vivono in queste strade, in queste 
case, ma distratti o indifferenti, delusi o sbandati per avere fatto altre 
scelte ingannevoli di vita, o Madre della Provvidenza, aiuta la nostra co-
munità a diventare sempre più aperta, più unita, generosamente impegnata 
a costruire con tutti la civiltà dell'Amore. Amen. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.18 
 

                 “Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26) 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli 
dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; se-
guitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la 
mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli 
vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva 
detto loro e prepararono la Pasqua Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un cali-
ce e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’-
alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della 
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, usci-
rono verso il monte degli Ulivi. 

Nella cornice di una cena, la novità di Gesù: un Dio che non spezza nessuno, spezza se stes-

so; non chiede sacrifici, sacrifica se stesso; versa "sui molti" il proprio sangue, santuario 

della vita. In quella sera, cibo vita e festa sono uniti da un legame strettissimo. Spesso tra-

sformiamo l'ultima Cena in un'anticipazione triste della passione che incombe, mentre Gesù 

fa esattamente il contrario: trasforma la cronaca di una morte annunciata in una festa, una 

celebrazione della vita. Quella cena prefigura la resurrezione, mostra il modo di agire di 

Dio: dentro la sofferenza e la morte, Dio suscita vita. E Gesù ha simboli e parole a indicare 

la sua morte ma soprattutto la sua infinita passione per la vita: questo è il mio corpo, pren-

dete; e intende dire: vivetene! Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio 

cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Con il suo corpo Ge-

sù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro 

vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, ci comunica il rosso della 

passione, la fedeltà fino all'estremo. Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della 

sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esi-

stenza umana come l'ha vissuta lui. Corpo e sangue, donati: ogni volta che anche noi donia-

mo qualcosa, si squarciano i cieli. Corpo e sangue, presi: ogni volta che ne prendo e mangio 

è la mia piccola vita che si squarcia, si trasforma e sconfina per grazia. Festa della comunio-

ne: a riportare nel mondo questa verità, a riscoprire questo immenso vocabolo è stato Gesù. 

Senso definitivo del nostro andare e lottare, del nostro piangere e costruire, «fine supremo 

fissato da Cristo stesso a tutta l'umanità è il dono della comunione». Che si estende ad ab-

bracciare tutto ciò che vive quaggiù, in un rapporto non più alterato dal verbo prendere o 

possedere, ma illuminato dal più generoso dei verbi: donare. 



                La carità “tutto spera” 
“Persone capaci di infondere sempre gioia, ottimismo e soprat-
tutto speranza, perché piene di speranza in Dio”. 
 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 

Di Domenica in Domenica, Gesù, tu ci chiami alla tua mensa. Ci doni la tua 
Parola perché sia luce sui nostri passi, bussola che orienta il cammino, lam-
pada che rischiara le profondità, gli anfratti oscuri dell’anima. Ci doni la tua 
Parola perché possiamo decifrare insieme la nostra esistenza, ma anche que-
sta storia a cui apparteniamo. Di Domenica in Domenica, Gesù, tu spezzi 
per noi quel pane che è il tuo Corpo: corpo offerto per la vita del mondo, corpo 
sacrificato sull’altare della croce, corpo spezzato perché ognuno possa entrare 
in comunione con te. Di Domenica in Domenica, Gesù, tu ci fai partecipare 
allo stesso calice, ci fai bere il tuo Sangue, per suggellare con noi un’alleanza 
nuova ed eterna che nulla potrà più spezzare. Di Domenica in Domenica, 
Gesù,  noi attingiamo a quegli eventi che hanno dato una svolta al succedersi 
delle epoche. È per la tua morte e risurrezione, infatti, che noi siamo trasfor-
mati, trasfigurati nel corpo e nell’anima per diventare i cittadini di un mon-
do nuovo. 
 
 
 

Che ne abbiamo fatto dell'Eucarestia? Come l'abbiamo ridotta? E' davvero il 
luogo dello stupore, il momento drammatico e tenerissimo in cui Dio si dona 
ai discepoli? E' davvero l'ultimo gesto che Gesù fa per essere ricordato, per 
essere presente? Oppure, troppo spesso, è stata ridotta a dovere, tiepida abi-
tudine per una tiepida fede? Ho paura, alle volte, che le nostre Eucarestie 
manchino di fede e di stupore. Il problema, amici, non è la lunghezza o la 
qualità della predica, o la bellezza dei canti, o che so io... No: il problema è la 
nostra poca fede nella presenza di Cristo! Se credessimo di più, 
Signore! Noi facciamo la cena in memoria di te, Signore, in obbe-
dienza al tuo comando, apri il nostro cuore alla fede e allo stupo-
re, Maestro!  (d. Paolo Curtaz)  

  

 
 
 
 

                             Lavori Chiesa 
È stata ripristinata in Chiesa la Cassetta raccolta fondi per i 

lavori necessari nella facciata della nostra Chiesa. Come si può vedere, infatti, 
tutta la larghezza della facciata fino all’altezza di mt. 2,50 è in via di deteriora-
mento. È una decisione presa dal Consiglio Parrocchiale Affari Economici 
(CPAE), riunito in data 16 maggio 2018. Non è un momento favorevole per 
chiedere soldi e tali lavori potrebbero anche essere rimandati a tempi migliori, 
sopportando tuttavia ulteriori danni. Contribuiamo secondo le nostre possibili-
tà 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.  
 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

Gesù Comunione d’Amore 
E’ Cristo che ha riportato nel mondo la grande parola: comunione. Egli è solo 
realtà di comunione.  Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete e man-
giate. Neppure il suo sangue ha tenuto per sé: per noi uomini è morto, è risor-
to e vive. Vive donandosi.  Neppure il futuro ha tenuto per sé:  sarò con voi 
tutti i giorni fino alla fine del mondo.  E diventa fame di vita: chi mangia di 
questa carne vivrà in eterno. Se fai comunione con Cristo nel pane, nella paro-
la, nella sofferenza, troverai il segreto della vita, troverai la corrente sotterra-
nea e invincibile della storia, troverai la porta del Regno, che è dentro di te, 
nella incarnazione perenne di Cristo in te….                  
 
 
Vengo, Signore Gesù, e prendo posto  alla tavola della fe-
sta!  Nelle mie mani aperte accolgo il tuo pane, ricevo il 
tuo amore, la tua speranza e la tua vita  per condividerle 
con tutti i miei fratelli!   


