
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 6 Agosto 2018 *Trasfigurazione del Signore* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Rodolfo Cagiano (deceduto a Foggia) 

Martedì 7 Agosto 2018  *S. Gaetano da Thiene* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo Leonardo Carpenteri 

Mercoledì 8 Agosto 2018  *S. Domenico* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Maria Rinarello 

Giovedì 9 Agosto 2018   *S. Teresa B. della Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 10 Agosto 2018  *S. Lorenzo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 11 Agosto 2018  *S. Chiara d’Assisi*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: 50° Matrimonio di Angelo Marzano e Sara Gelonese 

Domenica 12 Agosto 2018  - XIX Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 17.30 

Ore 17.30: Solenne Concelebrazione e Processione S. Francesco di Paola 
 

 

 

 

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 
 

 

 

Se tu bevi quel vino che Dio stesso ti offre, sei nella gioia. Non è det-
to che tale gioia sia sempre facile, libera dal dolore e dalle lacrime, ma 
è gioia. Ti può capitare di bere quel vino della volontà di Dio nelle 
contraddizioni e nelle amarezze della vita, ma senti la gioia. Dio è 
gioia anche se sei crocifisso. Dio è gioia sempre. Dio è gioia perché sa 
trasformare l'acqua della nostra povertà nel vino della Risurrezione. 

E la gioia è la nostra riconoscente risposta. Sì, il discepolo di Gesù deve vivere nella 
gioia, deve diffondere la gioia, deve "ubriacarsi" di gioia. E questo sarà sempre il suo 
vero apostolato. Carlo Carretto 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 5 AGOSTO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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“Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 24-35) 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 

discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Ge-

sù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete 

visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da 

fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e 

che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli 

dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 

«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: 

«Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno 

mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cie-

lo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal 

cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui 

che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre que-

sto pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 

crede in me non avrà sete, mai!».  
 

Un Vangelo di grandi domande. Chiedono a Gesù: Che cosa dobbiamo fare per compiere le 
opere di Dio? Egli risponde: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Al 
cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio ha il volto di Cristo, il volto di uno 
che sa soltanto amare. È questa fiducia che ti cambia la vita per sempre, un'esperienza che se 
la provi anche una volta sola, dopo non sei più lo stesso: sentirti amato, teneramente, costan-
temente. E sentire che lo stesso amore avvolge ogni creatura. Quale segno fai perché vediamo 
e possiamo crederti? Quale opera compi? La risposta di  Gesù: Io sono il Pane della vita. Un 
solo segno: io nutro. Nutrire è fare cosa da Dio. Pane di cielo cerca l'uomo, cibo per l'anima: 
vuole saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità. 
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Dio non 
chiede, Dio dà. Dio non pretende, Dio offre. Dio non esige nulla, dona tutto. Un verbo così 
facile, così semplice, così concreto: dare, che racchiude il cuore di Dio. Dare, senza condizio-
ni, senza contropartite; dare senza un perché che non sia l'intimo bisogno di fecondare, far 
fiorire, fruttificare vita. Ciò che il Padre offre è il Pane che è la luce e la vita del mondo. Dio 
non dà cose, Egli può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo 
davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è nella vita datore 
di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. Nel Vangelo di domenica scor-
sa Gesù distribuiva il pane, oggi si distribuisce come pane, che discende in noi, ci fa abitati 
dal cielo, e fa scorrere la nostra vita verso l'alto e verso l'eterno: chi mangia non avrà fame, 
chi crede non avrà sete, mai! Abbiamo dentro di noi una vita di terra e una vita di cielo intrec-
ciate tra loro.  



L’AFFAMATO HA FAME DI TE 

Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente grande, il biso-

gno che c’è di Te in questo mondo, in quest’ora del mondo... L’affamato 

si immagina di cercare il pane, e ha fame di Te; l’assetato crede di volere 

acqua, e ha sete di Te. Chi cerca la bellezza del mondo cerca, senza ac-

corgersene, Te, che sei la bellezza intera e perfetta; chi persegue nei pensieri la ve-

rità, desidera, senza volere, Te, che sei l’unica verità degna di essere saputa; e chi 

si affanna dietro la pace, cerca Te, sola pace dove possono riposare i cuori inquie-

ti... Abbiamo bisogno di Te, Signore... 
 

 

L'ESPERTO 

Un uomo decise, un giorno: «Voglio conoscere tutto e, se fosse necessario, farò il 

giro del mondo». Così disse e così fece. L’uomo si mise a percorrere il mondo. Dai 

più grandi professori imparò la geografia, la storia e l’intera gamma delle scienze. 

Scoprì la tecnica, si entusiasmò per la matematica, si appassionò all’informatica. 

Registrò su video, dischetti e Cd tutto quello che aveva imparato e scoperto. Ritornò 

a casa soddisfatto e felice. Diceva: «Ora, conosco tutto».Qualche giorno dopo, fece 

visita ad un famoso personaggio, conosciuto in tutto il mondo per la sua straordi-

naria sapienza. L’uomo voleva confrontare il suo sapere con quello del saggio. Tira-

rono a sorte per sapere quale dei due avrebbe dovuto porre la prima domanda. La 

sorte designò il grande saggio, il quale si rivolse all’uomo e gli domandò: «Che cosa 

sai dell’amicizia?».L’uomo ripartì, senza dire una parola. Sta ancora percorrendo il 

mondo. 

Amare è la sfida più ambiziosa dell’intera esistenza. La più intensa. La più 

soddisfacente. Diglielo a quelli che ami: «Voglio farti sapere quanto sei im-

portante per me, che puoi essere il creatore della persona che è in me, se 

vuoi. Tu solo puoi abbattere il muro dietro il quale sto tremando. Tu solo 

puoi vedere dietro la mia maschera. Tu solo puoi liberarmi dal mio mondo 

d’ombra, fatto di panico, d’incertezza e di solitudine. Perciò, ti prego, non 

passare oltre. So che per te non sarà facile. La convinzione di non valere 

nulla erige muri solidi. E più ti avvicini a me, e più, forse, io reagirò cieca-

mente. Vedi, a quanto sembra io combatto contro ciò di cui più ho bisogno. 

Ma mi hanno detto che l’amore è più forte di ogni muraglia, e in questo sta 

la mia sola speranza. Perciò abbatti questi muri con le tue mani salde ma 

gentili, perché ciò che vi è d’infantile in me è molto sensibile e non può cre-

scere dietro questi muri. Perciò non desistere. Ho bisogno di te». 

 

 
 

Novena e Triduo in preparazione alla Festa Patronale  
 

Lunedì 6 agosto: Via Taranto. 

Martedì 7 agosto: Via Tommaso Campanella. 

Mercoledì 8 agosto: chiesetta Vecchia Macina. 

Giovedì 9 agosto: Triduo nella chiesa parrocchiale. 

Venerdì 10 agosto: Triduo nella chiesa parrocchiale. 

       Sabato 11 agosto: Triduo nella chiesa parrocchiale.  
 

Domenica 12 agosto: Solennità di San Francesco di Paola 

Sante Messe ore 7:30 e 9:30. 

Ore 17:30: Solenne Concelebrazione e Processione seguendo il seguente per-

corso: Chiesa – Via Garibaldi – Via Borgo – Via Primerano – Piazza Margherita – 

Corso Umberto – Passaggio a livello – Lungomare e imbarco lato Malachia – Sbar-

co lato Sant’Elena alla fine del lungomare – Passaggio a livello – Corso Umberto – 

Via Mario e Luigi Spagnolo – Chiesa. 

 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

O Chiara, che con la luce della tua vita evangelica rischiarasti l’orizzonte del tuo 

secolo, illumina anche noi che, oggi più che mai, siamo assetati di verità e di vero 

amore. Con la testimonianza della tua vita, tu hai da dire anche a noi, dopo sette 

secoli, una parola di speranza e di fiducia che attinge la sua forza dal Vangelo, ve-

rità eterna. Guarda, o Chiara, alle tue figlie che sparse in tutto il mondo vogliono 

continuare silenziosamente la missione di Maria, Vergine e Madre, nel cenacolo 

dove sotto il soffio dello Spirito Santo nasceva e si sviluppava la Chiesa. Guarda a 

tutta la gioventù che cerca attraverso le vie più disparate di realizzare se stessa e 

guidala verso quella pienezza di vita che solo Cristo ci può dare. Guarda, o Chiara, 

anche chi è verso il tramonto della vita e fagli sentire che nulla è 

perduto quando ancora rimane il desiderio di ricominciare da capo 

per fare meglio, per essere più buoni… E fà, o Chiara, che tutti, 

quando saremo giunti alla soglia dell’Eternità, possiamo come te 

benedire Dio che ci ha creato per il suo amore! 


