
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 13 Agosto 2018 *Ss. Ponziano e Ippolito* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppe Locri 

Ore 19.00: 50° Matrimonio Giuseppe Crupi e Patrizia Stagni 

Martedì 14 Agosto 2018  *S. Massimiliano M. Kolbe* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.0 

Mercoledì 15 Agosto 2018  *ASSUNZIONE B. V. MARIA* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo Irene Sansotta 

Giovedì 16 Agosto 2018   *S. Stefano di Ungheria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Pasquale Carpenteri 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. M. Carmela Cicciarello 

Venerdì 17 Agosto 2018  *S. Chiara della Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Salvatore  Valenti 

Sabato 18 Agosto 2018  *S. Elena*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: 50° Matrimonio Francesco Macrì e Carmela Parisi 

                  50° Matrimonio Antonino Battaglia e Rosina Raco 

Domenica 19 Agosto 2018  - XX Domenica del T. O. - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 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 
 

 
 

«Se di domenica non celebriamo l’eucaristia, non abbiamo più 
diritto di chiamare la domenica giorno del Signore (dominica): 
le mancherebbe ciò che la fa diventare giorno del Signore, cioè 
l’eucaristia». 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.28 
 

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 41-51) 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché ave-

va detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è 

forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la 

madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispo-

se loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo 

attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 

Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre 

e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui 

che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita 

eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 

sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io 

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 

pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

I giudei si misero a mormorare perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo, il 

pane della vita. Dio è disceso dal cielo. È dentro di te, intimo a te, disciolto in te come 
un pane dentro la bocca. Il perno della storia è la discesa di Dio, discesa che continua 
per mille strade. Dio, il vicino-lontano, è in cammino verso ciascuno: se lo accogli, ti 
abita il cuore, la mente, le parole, e li nutre di cielo. C'è un segreto gioioso nascosto nel 
mondo e Dio te lo svela: il cibo che sazia la tua fame di vita e di felicità esiste. Non 
sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Cerca 
pane vivente per la tua fame. Pane vivente che cambia la qualità della tua vita, le dà un 
colore divino. Non accontentarti di altri bocconi, tu sei figlio di Dio, figlio di Re. Prepa-
rati allo stupore e alla gioia dell'inedito: un rapporto d'amore al centro del tuo essere e 
nel cuore del mondo. Il brano del Vangelo di oggi è riempito dal verbo mangiare. Un 
gesto così semplice e quotidiano, pieno di significati, ma il primo di tutti è che mangiare 
o no è questione di vita o di morte. Il Pane che discende dal cielo è Dio che si pone co-
me una questione vitale per l'uomo: davanti a te stanno la vita e la morte. Ciò che mangi 
ti fa vivere e tu sei chiamato a vivere di Dio. Non solo a diventare più buono, ma a nu-
trirti di un Dio che ti trasforma nell'intimo dolcemente e tenacemente. E mentre ti tra-
sforma in lui, ti umanizza: più Dio in te equivale a più io. Assimilare la vita di Gesù non 
significa solo Eucaristia, non si riduce a un rito, ma comporta una liturgia continua, un 
discendere instancabile, a ogni respiro, di Cristo in me. Se accogliamo pensieri degrada-
ti, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di bellezza, ci rende-
ranno uomini e donne della bellezza e della tenerezza, le due sole forze per cui questo 
mondo sarà salvato. 



C’è un pane, Gesù, che noi possiamo procurarci con il 
nostro lavoro. È il pane che mettiamo sulla nostra tavo-
la, pane che può sfamarci per lo spazio di un giorno, pa-
ne che può sostenerci  ma solo per un breve tempo. Ab-
biamo bisogno di questo pane, così come ci sono necessa-

ri l’acqua e il sole, l’affetto e l’amicizia. Questa nostra esistenza, Gesù, non 
può continuare se siamo privati di questi beni indispensabili. Ma solo tu, 
Gesù, sei il Pane della vita: solo tu puoi nutrirci di vita eterna, solo tu sei 
in grado di sostenerci nei passaggi decisivi del nostro pellegrinaggio e farci 
approdare ad una pienezza inaudita. Donami, dunque, Signore, di deside-
rare te più di tutte le cose che mi circondano perché solo in te trova compi-
mento il mio anelito alla felicità. Donami, Signore, di amare te più di tutte 
le persone a cui sono legato da vincoli di sangue e di amicizia, perché solo 
tu puoi colmare la mia sete di infinito. Tu sei il Pane che viene dal cielo, 
Pane destinato a tutta l’umanità, Pane di Dio per la salvezza del mondo. 
 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 

Il conferenziere iniziò il suo intervento sventolando una banconota verde 
da cento euro. "Chi vuole questa banconota da cento euro?" domandò. Si 
alzarono varie mani, ma il conferenziere chiarì: "Prima di consegnarla, pe-
rò, devo fare una cosa". Stropicciò la banconota furiosamente, poi disse: 
"Chi la vuole ancora?". Le mani vennero sollevate di nuovo. "E se faccio 
così?". Lanciò la banconota contro il muro e, quando ricadde sul pavimen-
to, la calpestò; poi la mostrò nuovamente all'uditorio: era ormai sporca e 
malconcia. "Qualcuno la vuole ancora?". Come al solito, le mani si alzaro-
no. Per quanto fosse maltrattata, la banconota non perdeva nulla del suo 
valore. Molte volte nella vita veniamo feriti, cal-

pestati, maltrattati e offesi, eppure manteniamo il 

nostro valore. Se lo possediamo.                 
                                                          (Bruno Ferrero) 
 

 
 
La CARITAS organizza, anche quest’anno, una serata in alle-

gria con le nonnine il 18 Agosto alle ore 18.00 presso il Centro 

Giovanile P. Giuseppe 

 
°*°*°*°*°*°*°*° 

 

La fretta della Fede ha fatto alzare Maria e raggiungere la casa di Elisabetta. Quel-
la stessa Fede che, all'angelo, ha fatto dire "eccomi" in un dono generoso della sua 
vita, l'ha messa in cammino. Perché la Fede non è una mera accettazione passiva 
di qualcosa che non si comprende nell'attesa della rivelazione definitiva alla fine 
dei tempi. La Fede è energia dinamica che ci mette in azione, ci sprona a cercare, 
approfondire, capire. La Fede non si accontenta di quanto ha percepito: è attiva 
disponibilità ad accogliere quello che Dio vorrà ancora farci comprendere. Elisabet-
ta fu colmata di Spirito Santo. Dio non delude le attese dell'uomo che lo cerca con 
tanta forza ed impegno. . Maria è "benedetta", oggetto dell'azione di Dio, e diven-
ta "benedizione". L'elezione di Maria "tra tutte le donne" è benedizione per gli 
esseri nuovi, gli umili, dimenticati e marginali in Israele. Quella piccola donna si 
scopre al centro della storia del suo popolo e di tutta l'umanità. Ciò che Dio ha 
fatto per Lei è quanto ha fatto per il suo popolo. Le Grandi cose che 
Dio compie sono le liberazioni e le vittorie, è la fedeltà alla sua Mise-
ricordia. Maria passa dall'io individuale al plurale, la sua esperienza 
di Dio è esperienza del suo popolo e della umanità. Il piccolo seme che 
Maria custodisce in grembo assume la dimensione universale della 
salvezza. Maria ci fa dono di questa esperienza esaltante ed illumi-
nante.  
 

 
 

M'inginocchio davanti a te, Signore, per adorarti. Ti rendo grazie, Dio di bontà; 
Ti supplico, Dio di santità. Davanti a te piego le ginocchia. Tu ami gli uomini e io 
ti glorifico, o Cristo, Figlio unico e Signore di tutte le cose. Tu che solo sei senza 
peccato, per me peccatore indegno, Ti sei offerto alla morte e alla morte di croce. 
Così hai liberato le anime dalle insidie del male. Che cosa ti renderò, o Signore, per 
tanta bontà? Gloria a te, o amico degli uomini! Gloria a te, o Dio di misericordia! 
Gloria a te, o paziente! Gloria a te, che perdoni i peccati! Gloria a te, che sei venuto 
per salvare le nostre anime!        (Efrem il Siro) 


