
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 1 Luglio 2018  - XIII Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 2 Luglio 2018 *S. Bernardino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Domenicantonio Triveri 

Martedì 3 Luglio 2018  *S. Tommaso ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Vincenzo Raco 

Mercoledì 4 Luglio 2018  *S. Elisabetta di Portogallo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Battesimo di M. Francesca Marzano 

Ore 19.00: Trig. Giuseppe Cristarella 

Giovedì 5 Luglio 2018   *S. Antonio M. Zaccaria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Pasquale Cocciolo  

Venerdì 6 Luglio 2018  *S. Maria Goretti* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. M. Concetta Zappavigna 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 7 Luglio 2018  *S. Odone*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Sebastiano Manglaviti e Angela Nirta 

Ore 17.00: Matrimonio di Giuseppe Giorni e Marianeve Zito 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Battesimo di Bruno Criaco 

Domenica 8 Luglio 2018  - XIV Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 20.00: Battesimo di Gabriele Galluzzo 

 
 

 

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 
 
 

La lanterna che reggi non è tua, la canzone che canti non è stata 
composta nel tuo cuore: benché porti la luce, non sei la luce, e an-
che se sei un liuto non sei il suonatore di liuto. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 1 LULGIO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702      XIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.22 
 

                                                           “Fanciulla, io ti dico: Alzati!” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5,21-43) 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radu-

nò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della 

sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 

con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché 

sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto soffer-

to per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto 

peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Dice-

va infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il 

flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso 

conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie ve-

sti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi 

ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, 

impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse 

tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 

tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a di-

re: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto diceva-

no, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno 

di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunsero alla casa 

del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, 

disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deride-

vano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che 

erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 

kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e cammina-

va; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con 

insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

Gesù ci prende per mano e ci dice: alzati! Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 

12 anni è morta, cammina accanto al dolore del padre. Ed ecco una donna che aveva molto 

sofferto, si avvicina a Gesù e sceglie come strumento di guarigione un gesto commovente: un 

tocco della mano. Gesù, nella casa di Giairo, prende per mano la piccola bambina, perché 

bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle rialzare. Chi è Gesù? una mano che 

ti prende per mano. Bellissima immagine: la sua mano nella mia mano, concretamente, si 

intreccia con la mia vita. E le disse: "Talità kum. Bambina alzati". Lui può aiutarla, sostener-

la, ma è lei, che può risollevarsi: alzati. E lei si alza e si mette a camminare. Su ciascuno di 

noi qualunque sia la porzione di dolore che portiamo dentro, il Signore fa scendere la benedi-

zione di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane vita alzati, risorgi, riprendi la fede, la lot-

ta, la scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore  



Nulla può resistere, Gesù, alla forza del tuo amore. Non c'è ma-
lattia o sofferenza oscura da cui tu non ci possa liberare. Tu puoi 
sconfiggere anche la morte, che ci appare come ineluttabile, ba-
sta che noi riponiamo in te la nostra fiducia, che ci mettiamo 
risolutamente nelle tue mani, che ci abbandoniamo senza remore  

alla salvezza che ci offri. E’ la fede, dunque, che ti permette di operare in noi,  
senza intralci.  È la fede che ti consegna la nostra esistenza  perché tu la possa 
guarire nel profondo  e trasfigurare  rendendola un segno incandescente  della 
tua bellezza. Permettimi, allora, di far cadere tutto ciò che mi separa ostinata-
mente da te: l'attaccamento sconsiderato al mio modo di vedere e di giudicare, 
la vergogna nell'ammettere la mia fragilità, la mia debolezza  la presunzione 
di poter sempre farcela da solo,  senza il tuo aiuto, l'orgoglio che mi trattiene 
dal cercarti con la semplicità di un povero. E apri le profondità del mio cuore 
alla tua tenerezza benefica. 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Madre del Redentore, esultanti ti proclamiamo beata. Dio Padre ti ha scelta 
prima della creazione del mondo per attuare il suo provvidenziale disegno di 
salvezza. Tu hai creduto al suo amore e obbedito alla sua parola. Il Figlio di 
Dio ti ha voluta sua Madre, quando si fece uomo per salvare l’uomo. Tu l’hai 
accolto con pronta obbedienza e cuore indiviso. Lo Spirito Santo ti ha amata 
come sua mistica sposa e ti ha colmata di doni singolari. Tu ti sei lasciata do-
cilmente plasmare dalla sua azione nascosta e potente. A te affidiamo la Chie-
sa,che ti riconosce e ti invoca come Madre. Tu, che sulla terra l’hai preceduta 
nella peregrinazione della fede,confortala nelle difficoltà e nelle prove,  e fa’ che 
nel mondo sia sempre più efficacemente segno e strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano. A te, Madre degli uomini e delle 
nazioni, fiduciosi affidiamo l’umanità intera con i suoi timori e le sue speran-
ze. Non lasciarle mancare la luce della vera sapienza. Guidala nella ricerca 
della libertà e della giustizia per tutti. Indirizza i suoi passi sulle vie della pa-
ce. Fa’ che tutti incontrino Cristo, via, verità e vita. Sostie-
ni, o Vergine Maria, il nostro cammino di fede e ottienici la 
grazia della salvezza eterna. O clemente, o pia, o dolce Ma-
dre di Dio e Madre nostra, Maria! 

  

 
 
 

A partire da domenica 1 luglio la santa Messe delle ore 

10.00 viene anticipata alle ore 9.30. 
                                                  

Da martedì 3 a venerdì 6 luglio si svolgerà il campo scuola estivo per 

animatori-catechisti di I.C. Il primo giorno, 3 luglio, sarà dedicato esclu-

sivamente ai preti. Per tutti gli operatori il campo avrà inizio il 4 luglio dal-
le ore 16.00 presso il Centro Pastorale Diocesano. Chi si iscrive direttamente il 
4 luglio dovrà versare 12 euro 
 

Sorelle Sacro Cuore: offerta per lavori Chiesa euro 290,00 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 

Un ladro arrivò alla porta del Cielo e cominciò a bussare: «Aprite!». L'apostolo 
Pietro, che custodisce le chiavi del Paradiso, udì il fracasso e si affacciò alla por-
ta. «Chi è là?». «Io». «E chi sei tu?». «Un ladro. Fammi entrare in Cielo». 
«Neanche per sogno. Qui non c'è posto per un ladro». «E chi sei tu per impe-
dirmi di entrare?». «Sono l'apostolo Pietro!». «Ti conosco! Tu sei quello che 
per paura ha rinnegato Gesù prima che il gallo cantasse tre volte. Io so tutto, 
amico!». Rosso di vergogna, San Pietro si ritirò e corse a cercare San Paolo: 
«Paolo, va' tu a parlare con quel tale alla porta». San Paolo mise la testa fuori 
della porta: «Chi è là?». «Sono io, il ladro. Fammi entrare in Paradiso». «Qui 
non c'è posto per i ladri!». «E chi sei tu che non vuoi farmi entrare?». «Io sono 
l'apostolo Paolo!». «Ah, Paolo! Tu sei quello che andava da Gerusalemme a 
Damasco per ammazzare i cristiani. E adesso sei in Paradiso!». San Paolo ar-
rossì, si ritirò confuso e raccontò tutto a San Pietro. «Dobbiamo mandare alla 
porta l'Evangelista Giovanni» disse Pietro. «Lui non ha mai rinnegato Gesù. 
Giovanni si affacciò alla porta. «Chi è là?». «Sono io, il ladro. Lasciami entrare 
in Cielo». « Ladro, Per i peccatori come te qui non c'è posto!». «E chi sei tu, 
che non mi lasci entrare?». «Io sono l'Evangelista Giovanni». «Ah, tu sei un 
Evangelista. Perché mai ingannate gli uomini? Voi avete scritto nel Vangelo: 
"Bussate e vi sarà aperto. Chiedete ed otterrete". Se tu non mi fai entrare in 
Paradiso, torno immediatamente sulla Terra e racconto a tutti che hai scritto 
bugie nel Vangelo!». Giovanni si spaventò e fece entrare il ladro in Paradiso.  


