
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 20 Agosto 2018 *S. Bernardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Antonia Marta 

Martedì 21 Agosto 2018  *S. Pio X* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Rosina Calveri 

Mercoledì 22 Agosto 2018  *B. V. Maria Regina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Giuseppe Giorni 

Ore 20.00: Battesimo di Anastasia, Noemi, Grazia e Benedetta Musolino 

Giovedì 23 Agosto 2018   *S. Rosa da Lima* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo di Antonio e M. Valentina Giorgi 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 1 9.00: Ann. M. Antonia Armeni (Rosa) 

Venerdì 24 Agosto 2018  *S. Bartolomeo ap.* 

Inizio novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo di Emma Blefari 

Sabato 25 Agosto 2018  *S. Ludovico*  

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo di Ludovica Callea 

Ore 19.00: 50° Matrimonio di Saverio Napoli e Elisabetta Napoli 

Ore 20.00: Battesimo di Giulio e Pierluigi Trimboli 

Domenica 26 Agosto 2018  - XXI Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo di Giorgia Muscari 

 
 

 

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 
 

 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 19 AGOSTO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.29 
 

“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal 

cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io da-

rò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a 

discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 

mangiare?».  Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non 

mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 

avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 

vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 

mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me 

e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 

anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è co-

me quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eter-

no». 

Un Vangelo di soli otto versetti, nei quali Gesù per otto volte ribadisce il tema di fon-
do: Chi mangia la mia carne vivrà in eterno. Al tema portante del brano, «mangiare la 

mia carne, bere il mio sangue» Gesù connette, per otto volte, lo scopo del gesto: 
«perché viviate», semplicemente per vivere, per non morire. È l'incalzante certezza da 
parte di Gesù di possedere qualcosa che capovolge l'esistenza, quella che a noi pare 
scivolare inesorabilmente verso la morte e che invece scorre verso l'alto, a dilatarsi in 
Dio, a vivere di Dio. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. 

"Ha" la vita eterna, adesso, non "avrà", un giorno. La vita eterna è già cominciata, è 
una vita diversa, vera, giusta, piena di cose che meritano di non morire. Una vita come 
quella di Gesù, buona bella e beata. Il cui nome è libertà, gioia e pienezza. La risposta 
a questo desiderio Gesù la fornisce offrendo la sua carne e sangue, che indicano e con-
tengono la sua vita intera, la sua vicenda umana, le sue mani di carpentiere, la sua 
compassione, i capelli intrisi di nardo, il foro dei chiodi, le cose che amava e quelle per 
cui tremava. Gesù non fornisce regole e divieti da osservare, ma il segreto, la chiave 
per far fiorire la vita in tutte le sue forme, e gustarla appieno: vivere come lui ha vissu-
to. È questa la sorpresa! Gesù non dice: bevete la mia sapienza, mangiate la mia santi-
tà, il sublime che è in me. Ma: prendete la mia umanità, come lievito della vostra; 
prendete i miei occhi, e guardate ogni cosa con la mia combattiva tenerezza; prendete 
le mie mani e imparate a rialzare e accarezzare. Allora mangiare e bere Cristo è un 
gesto che non si esaurisce nella Messa, ma inizia con il primo respiro del giorno, conti-
nua con il Vangelo che mi abita pensieri e parole e che mi rende spazioso il cuore. 



Mangiare e bere: due azioni, Gesù, che sembra non 

abbiano molto a che fare con la nostra fede. Eppure, 

stranamente, è proprio quello che proponi a quanti 

desiderano entrare in comunione con te. Tu ci chie-

di di compiere due gesti semplici che vengono dalla 

nostra esistenza fisica. Sì, siamo uomini e donne che per vivere hanno biso-

gno di cibo e di bevande. Ma questa volta il nutrimento è il tuo stesso cor-

po, la tua carne offerta in sacrificio, e a dissetarci è quel sangue che hai ver-

sato dalla croce. E’ attraverso di essi che ogni distanza viene annullata: tu 

rimani in noi e noi in te. Abitati dalla tua presenza, siamo trasformati nel 

profondo al punto da scoprire con gioioso stupore che tu vivi in noi e noi 

viviamo per te. E’ la straordinaria esperienza che si rinnova ad ogni Euca-

ristia, è l'appuntamento di grazia che di Domenica in Domenica cambia 

ognuno di noi in un essere nuovo, cittadino del cielo. 

 
 

 

 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

 

 

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 mangiate. Neppure il suo sangue ha tenuto per 

sé: per noi uomini è morto, è risorto e vive. Vive donandosi.  Nep-

pure 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 car-

ne vivrà in eterno. Se fai comunione con Cristo nel pane, nella pa-

rola, nella sofferenza, troverai il segreto della vita, troverai la cor-

rente sotterranea e invincibile della storia, tro-

verai la porta del Regno, che è dentro di te, nella 

incarnazione perenne di Cristo in te….                  

 

 

 

 
 

• 24 Agosto: Inizio Novena Madonna di Polsi. 
 

 
 

PER CHI? 
Una storia ebraica narra di un rabbino saggio e timorato di Dio che, una 

sera, dopo una giornata passata a consultare i libri delle antiche profezie, 

decise di uscire per la strada a fare una passeggiata distensiva. Mentre cam-

minava lentamente per una strada isolata, incontrò un guardiano che cam-

minava avanti e indietro, con passi lunghi e decisi, davanti alla cancellata 

di un ricco podere. «Per chi cammini, tu?», chiese il rabbino, incuriosito. Il 

guardiano disse il nome del suo padrone. Poi, subito dopo, chiese al rabbino: 

«E tu, per chi cammini?». Questa domanda, conclude la storia, si conficcò 

nel cuore del rabbino.  E tu, per chi cammini?Per chi sono tutti i passi 

e gli affanni di questa giornata? Per chi vivi? Puoi vivere solo per 

qualcuno. Ad ogni passo, oggi, ripeti il suo nome. Mai avrai avuto 

una giornata così leggera. 

 
 

 

 

«La chiesa è edificata nell’eucaristia, perché è grazie ad essa che si crea un 

solo corpo, il corpo di Cristo, e si entra così nella comunione trinitaria an-

nunciando l’orizzonte escatologico del Dio tutto in tutti all’umanità traver-

sata da divisioni e lacerazioni e segnata dal peccato e dalla morte. Non cele-

brare la liturgia domenicale significa sottrarsi alla testimonianza della koi-

nonìa trinitaria e rifiutarsi di consegnare al mondo e nella storia l’immagi-

ne del Regno che viene. La chiesa non esiste senza l’eucaristia, e il mondo 

senza eucaristia non riceverebbe le energie di trasfigurazione 

di ogni creatura e di divinizzazione degli uomini. E’ cosa inu-

tile per il cristiano preoccuparsi della missione e della carità 

se non sa andare alla fonte, cioè alla koinonìa trinitaria signi-

ficata e partecipata nell’eucaristia!».  (Enzo Bianchi) 


