
 

                          

Tutto è consumato! Anche la morte! Le braccia di Gesù in-
chiodate sulla Croce, rimarranno per sempre aperte per acco-
gliere tutti i disperati, tutti i perduti, gli assetati, i derelitti, i 

traditori, i fedeli e gli infedeli. Il suo cuore trafitto dalla lancia, non si chiuderà mai 
più, su nessuna miseria, angoscia, ribellione e oppressione. Nessuna sofferenza gli 
rimarrà estranea: l'accoglierà a cuore aperto da chiunque provenga 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

S. Agostino amava chiamare questa vegli notturna la “madre di tutte 

le veglie” è l’alba della vita, l’inizio della nuova creazione, la luce 

che vince sulle tenebre, il compimento di tuta la storia. La veglia si 

suddivide in quattro momenti:        

      1. Solenne inizio della veglia detto “Lucernario” 

 2. La grande liturgia della Parola 

 3. La liturgia battesimale 

 4. La liturgia Eucaristica 

 

  
                                                                                 

 

 

                                               

                                           Domenica 21 Aprile 
                                          Egli doveva resuscitare dai morti  
                                 SS. Messe ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

                              Ore 11.45: Battesimo di  Leonardo Primerano 
 

 

Ecco la vittoria di Gesù sulla morte e sul peccato! È Pasqua di Resurrezio-
ne! Abbiamo contemplato il mistero del sacrificio 
di Gesù per noi sulla croce ed ora partecipiamo del-
la gioia della Sua resurrezione: Gesù è il Vivente e 
nel Suo amore siamo stati salvati! 
 

 

20 Aprile  

S. Aniceto 

 Ore 8.00: Lit. delle Ore: Ufficio delle Letture e Lodi  
  

      Ore 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00: Confessioni     

ore  22,30 

                                                                                      Parrocchia S. Nicola di Bari

                        Bovalino - Rc tel. 0964679702       
 

                                COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

                           Bollettino parrocchiale Anno 21 n. 11 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,28-40)   
 

  

 

 

 

 

 
 

 SS. Messe: ore 7.30 - 10.00  - 19.00 

In tutte le Sante Messe ci sarà la 

Benedizione delle  Palme 

 
 
 
 
 
 
Inizia la Settimana santa, andia-
mo con Cristo incontro alla vita 
che il Padre ci ha dato. Finché re-
stiamo accanto a lui non dobbiamo 
temere: se dormiamo egli veglia, se 
cadiamo egli ci rialza, se abbiamo 
paura egli ci incoraggia, se moria-
mo con lui egli ci risuscita e ci in-
troduce nel suo regno. A lui sia 
gloria nei secoli.  
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a 

tutti salendo verso Gerusalemme. Quando 

fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il 

monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli 

dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; 

entrando, troverete un puledro legato, sul 

quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e 

conducetelo qui. E se qualcuno vi doman-

da: “Perché lo slegate?”, risponderete 

così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli in-

viati andarono e trovarono come aveva 

loro detto. Mentre slegavano il puledro, i 

proprietari dissero loro: «Perché slegate il 

puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne 

ha bisogno». Lo condussero allora da Ge-

sù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi 

fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, 

stendevano i loro mantelli sulla strada. 

Era ormai vicino alla discesa del monte 

degli Ulivi, quando tutta la folla dei disce-

poli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio 

a gran voce per tutti i prodigi che avevano 

veduto, dicendo:«Benedetto colui che vie-

ne, il re, nel nome del Signore. Pace in 

terra e gloria nel più alto dei cieli!». Alcu-

ni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 

rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli ri-

spose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 

grideranno le pietre». 



 

 

                 

 
 
     

        
      

 

                                                                              

    16 Aprile S. Bernardetta Soubirous 

            SS Messe ore 7.30 - 19.00 

 

                              

 

  

              17 Aprile S. Simeone Bar S. 
                                 S. Messa ore 7.30; (non ci sarà la S. Messa della sera) 

                                          Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

15 Aprile  S. Marone                                                                                  

SS Messe ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Vincenzo Maio    

Ore 19.00: Ann. Albina Carpentieri 

 

 

 
 

S. Messa del Crisma ore 18.00 nella Basilica Concattedrale a Gerace   
 

Celebrazione solenne del Vescovo, in cattedrale, con tutti i Presbiteri 

(sacerdoti). Durante la S. Messa vengono benedetti gli olii, che saranno usati 

per amministrare i sacramenti del Battesimo, Cresima, Ordine, Infermi. Inol-

tre, questi olii, vengono usati per ungere gli altari e le pareti delle Chiese. Dopo 

l’omelia il Vescovo invita tutti i presbiteri a rinnovare gli impegni sacerdotali.  

Attorno al Vescovo, insieme spiritualmente a tutti i 
cristiani della loro Diocesi, ecco che la Chiesa particola-
re si unisce alla Chiesa universale e si riprende l'origine e 
la radice dell'Ultima Cena, dello Spirito Santo che invia 
tutti quanti per essere sacerdoti nel nome del Risorto. 
La messa del Giovedì Santo riafferma la consacrazione 
del sacerdozio, riattivandolo come servizio là dove si va 
spegnendo, riaccompagnandolo all'Eucarestia, là dove 
questa fonte si è annebbiata agli occhi, ridicendo nello 
Spirito che la missione della Chiesa nasce da oggi, qui.  

       

      

  

     Ore 8.00: Liturgia delle Ore: Ufficio delle Letture e Lodi                      

Ore 19.00: Messa “nella Cena del Signore” e Lavanda dei piedi   

                          Ore 22.00  Adorazione  
   

                         In questo giorno si ricordano tre doni:      

                                  - Istituzione dell’Eucaristia   

                                  - Il Comandamento dell’Amore e il servizio vicendevole  

                          - L’Istituzione del ministero sacerdotale  
 

Le autorità hanno deciso di eliminare Gesù. Lui, seduto a tavola con i suoi 
discepoli, insegna loro che la vera vita è donarsi totalmente 
agli altri. E lascia loro il grande segno: nel pane e nel vino 
dell’Eucaristia sarà sempre accanto a loro con tutta la sua 
forza, con tutto il suo amore. 

Giovedì santo: lavare i piedi. Il tuo sacrificio, la tua Messa, la tua 
offerta al Padre hai voluto arricchirla con un gesto inedito di servi-
zio al fratello e di carità profonda. Nessuno l'aveva fatto prima. È il tuo testamento: 
solo lavando i piedi ai fratelli saremo autentici testimoni del tuo amore. 

 
 

          
 

Egli è stato trafitto per i nostri peccati (Is 52,13)   
Giorno di astinenza e di digiuno  

 

 

Ore 8.00:Liturgia delle Ore:Ufficio delle Letture e Lodi 

  Ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore 

                         Ore 19.30 Via Crucis per le vie del Paese   

«Salva te stesso, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scende-
rebbe dalla croce. Gesù, no. Solo un Dio non scende dal legno, solo il no-stro Dio. Il 
nostro è il Dio differente: è il Dio che entra nella tragedia umana, entra nella morte 
perché là va ogni suo figlio. Sale sulla croce per essere con me e come me, perché io 
possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve 
all'uomo che è in croce. Perché l'amore conosce molti doveri, ma il primo di questi è 
di essere con l'amato. Qualsiasi altro gesto ci a-vrebbe confermato in una falsa idea 
di Dio. Solo la croce toglie ogni dubbio, è lo svelamento supremo di Dio. La croce è 
l'abisso dove Dio diviene l'amante. Dove un amore eterno penetra nel tempo come 
una goccia di fuoco, e divampa. 

19 Aprile  

S. Emma di Sassonia 

18 Aprile 

S. Atanasia 

Il Signore mi ha consacrato con l’unzione (Is 61, 1)  
   Festa di tutti i sacerdoti  

                                                                                  


