
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 29 Luglio 2018  - XVII Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 30 Luglio 2018 *S. Pietro Crisologo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Maria Napoli 

Ore 19.00: Trig. M. Giuseppa Ferrò 

Martedì 31 Luglio 2018  *S. Ignazio di Loyola* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Pulizia della chiesa 

Mercoledì 1 Agosto 2018  *S. Alfpnso M. de Liguori* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 2 Agosto 2018   *S. Eusebio di Vercelli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Venerdì 3Agosto 2018  *S. Pietro di Anagni* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 4 Agosto 2018  *S. Giovanni Maria Vianney*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Leonardo Montaleone 

Domenica 5 Agosto 2018  - XVIII Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 20.00: Battesimo Domenico Crea 
 

 

 

 

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 Signore, tu che comandi alle forze della natura e sfami la fame di 
ogni vivente, fa’ che comprendiamo che sei tu il cibo che non perisce 
e che può introdurci nella vita eterna. Tu che hai avuto compassione 
della folla e hai compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, concedi a noi di essere saziati di quel Pane eucaristico, 
nostro pegno di salvezza, perché anche noi diventiamo “pane spez-

zato” per i fratelli. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 29 LUGLIO 2018 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.26 
 

“Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,1-15) 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tibe-

rìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva 

sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 

Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  Allora Gesù, alzàti gli occhi, 

vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo 

comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per 

metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 

rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno 

possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Si-

mon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è 

questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 

Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, 

dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto 

ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 

avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 

pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, 

visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che vie-

ne nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuo-

vo sul monte, lui da solo. In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, 

cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli 

infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pa-

squa, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 

mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 

compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure 

perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 

fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma 

che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in 

quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù 

prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 

pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 

pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri 

con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la 

gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui 

che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò 

di nuovo sul monte, lui da solo. 



Il miracolo del pane racconta qualcosa di molto più grande e 
bello che non la semplice moltiplicazione di cinque pani e due 
pesci. Più che un miracolo è un segno, fessura di mistero. Il 
racconto è pieno di simboli bellissimi: è ormai primavera, tem-
po di Pasqua; c’è il monte grande simbolo della casa di Dio; c’è 
molta erba che richiama i pascoli, e il Salmo del buon pastore; 

ci sono i numeri: cinque pani e due pesci formano il sette, simbolo della pienezza; 
c’è il pane d’orzo, pane di primizia perché l’orzo è il primo dei cereali che matura, 
primo pane nuovo; e c’è un ragazzo. Un Vangelo pieno d’inizi, pieno di gemme 
che fioriscono per grazia. Modello del discepolo oggi è un ragazzo senza nome e 
senza volto, che dona ciò che ha per vivere, che con la sua generosità innesca la 
spirale della condivisione, vero miracolo. Il problema del nostro mondo non è la 
penuria di pane, ma la povertà di quel lievito che incalza e spinge a condividere, a 
diventare sacramenti di comunione.  Prese i pani, rese grazie e li distribuì: tre 
verbi che ci ricollegano subito a ogni Eucaristia. E mentre lo distribuiva, il pane 
non veniva a mancare, e mentre passava di mano in mano, restava in ogni mano. 
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzione. «Credo sia più 
facile moltiplicare il pane, che non distribuirlo. C’è tanto di quel pane sulla terra 
che a condividerlo basterebbe per tutti».   (da E. Ronchi) 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

La tua domanda, Gesù, probabilmente coglie di sorpresa l'apostolo Filippo. Una 
somma consistente non sarebbe bastata sfamare quella grande folla. Ma è proprio 
partendo da questa constatazione realistica che tu mostri come il problema possa 
essere risolto in un altro modo. Cinque pani d'orzo e due pesci: ecco quello che ti 
viene posto tra le mani. Ed è per quel dono che tu rendi grazie e cominci a distri-
buire pane e pesce alla gente. La "ricetta" che tu ci suggerisci non ha niente a che 
fare col denaro perché in fondo non è quella la vera soluzione. È il dono di un ra-
gazzo che innesca la catena di una sorprendente solidarietà. Ed 
è la forza dell'amore, un amore straordinario che sprigiona da 
te, a compiere il segno prodigioso. Riusciremo mai, Gesù, a 
donarti i nostri cinque pani e i due pesci? Saremo capaci di 
condividerli perché avvenga il miracolo? 
 

 
 

 

 
• Martedì 31 luglio ore 15:00: Pulizia Chiesa. 

 

Novena in preparazione alla Festa Patronale (12 agosto 2018). 

Anche quest’anno la Novena in onore di San Francesco di Paola sarà itinerante, 
fatta eccezione dei sabati, delle domeniche e del Triduo che si terranno nella chiesa 
parrocchiale. La novena comincia alle ore 20.00; a seguire la Santa Messa. Ecco il 
calendario della settimana: 

Mercoledì 1 agosto: Via Marina – Parco Elena Romeo. 

Giovedì 2 agosto: Centro Giovanile P. Giuseppe Castelli. 

Venerdì 3 agosto: Viale Papa Luciani. 

Sabato 4 agosto: chiesa parrocchiale. 

Domenica 5 agosto: chiesa parrocchiale.  
 

 

 

 

Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi”: dal 
mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del giorno seguente. Le 
condizioni sono: Visita a una chiesa parrocchiale o a una chiesa 
francescana e recita del Padre Nostro e del Credo; Confessione 
sacramentale; Comunione eucaristica; Preghiera secondo le inten-
zioni del Santo Padre; Disposizione d’animo che escluda ogni af-
fetto al peccato anche veniale. 
 
 
 

Signore, tu che mi ami cosi come sono e non come mi sogno, aiuta-
mi ad accettare la mia condizione di uomo, limitato ma chiamato a 
superarsi. Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, con le 
mie dolcezze e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio 
passato e il mio presente. Fa' che mi accolga come tu m'accogli, 

che mi ami come tu mi ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, aprimi 
alla santità che vuoi accordarmi.  


