
 

Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 21 Aprile 2019  -  PASQUA DI  RISURREZIONE 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 11.45: Battesimo di Leonardo Primerano 
Lunedì  22 Aprile 2019  *Lunedì dell’Angelo* 

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì  23 Aprile 2019   *S. Giorgio martire*    

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Domenico Strangio 
Mercoledì 24 Aprile 2019  *S. Fedele* 

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Raffaele Bova 

Giovedì  25 Aprile 2019  *S. Marco ev.* 

Ottava di Pasqua  

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 12.00: Battesimo di Antonella Zito 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 Aprile 2019  *S. Marcellino papa* 

Ottava di Pasqua  

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Elisabetta Agresta 
Sabato 27 Aprile 2019  *S. Zita* 

Ottava di Pasqua  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Concetta Carpenteri 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 28 Aprile 2018  -  II^ di Pasqua  -  DIVINA MISERICORDIA 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Durante la S. Messa della sera Unzione degli infermi 

Ore 11.30: Battesimo di Giuseppe Giorni 

Ore 17.30: Battesimo Francesco Parisi 
 

 

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 e sulla pagina facebook della Parrocchia                      
                                                       

Parrocchia S. Nicola di Bari              

Bovalino  Rc Tel 0964679702 
 

                              COMUNITA’ IN CAMMINO 
 Bollettino parrocchiale Anno 21 n. 12 

 
 
 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)  
 

    SS. Messe ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza 
e la più bella giovinezza di questo 

mondo. Tutto ciò che Lui tocca diven-
ta giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita. Lui è in te, Lui è con te e non 
se ne va mai. Per quanto tu ti possa 
allontanare, accanto a te c’è il Risor-
to, che ti chiama e ti aspetta per rico-
minciare. Quando ti senti vecchio per 
la tristezza, i rancori, le paure, i dub-
bi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti 

la forza e la speranza».  

(Papa Francesco) 

Il primo giorno della settimana, Ma-

ria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta dal 

sepolcro. Corse allora e andò da Si-

mon Pietro e dall’altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l’han-

no posto!». Pietro allora uscì insie-

me all’altro discepolo e si recarono 

al sepolcro. Correvano insieme tutti 

e due, ma l’altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa-

ti là, ma non entrò. Giunse intanto 

anche Simon Pietro, che lo seguiva, 

ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 

posati là, e il sudario – che era stato 

sul suo capo – non posato là con i 

teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al sepolcro, 

e vide e credette. Infatti non avevano 

ancora compreso la Scrittura, che 

cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 



 

C’è una strada, Gesù risorto, che attende anche me se vo-
glio giungere alla fede. È un percorso segnato dalla disillu-
sione e dal disorientamento, perché il mio entusiasmo è 
venuto meno ed i miei sogni sono andati in frantumi. C’è 
una strada in cui tu ti metti accanto a me, come un compa-
gno che ascolta e che pone domande per far emergere tutto 

quello che abita il mio cuore, privo di speranza e gonfio di tristezza, inca-
pace di riconoscere un senso e una direzione al mio cammino. C’è una 
strada in cui tu ti rivolgi a me e mi fai intendere parole antiche, ma sem-
pre nuove, e mi aiuti e decifrare i frammenti di una storia in cui Dio ha 
scelto di entrare e di intervenire, ma a modo suo. C’è una strada in cui tu 
mi fai giungere ad una logica del tutto nuova, inconsueta per i miei ra-
gionamenti, in cui la croce parla d’amore e la morte è solo il passaggio 
verso una vita segnata dalla gloria. C’è una strada in cui ti ho ricono-
sciuto nella fede e ho accolto tra le mie mani, con timore e con gioia, il tuo 
dono. 
 
                                          

*°*°*°*°*°*°* 

 
Una pietra pare sigillare,  anche in questo matti-
no, la nostra paura,  la direzione incerta della no-
stra vita,  l’amore in cui non crediamo abbastanza.  
Quella pietra lascia invece sfolgorare,  proprio in 
questo mattino, la danza della vita, la luce che ci inonda e vince la morte  
e ogni morte per l’eternità.  E corriamo, una corsa sfrenata,  nessuna pie-
tra di inciampo sul cammino,  ma soltanto l’annuncio cantato, gridato...  
pianto, riso, sorriso... novità del cuore, sincero e vero:  «Il Signore è risor-
to, è veramente risorto». Alleluia!  
 
«L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo 
giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza».  

                                                                                  (Giovanni Paolo II) 

  
 

 
 

L’incontro con il Risorto porta una trasformazione della vita che ha 
forza comunicativa. La vita nuova nasce dall’abbandono del vecchio 
mondo: il dilagare del male è stato definitivamente sconfitto in Cristo. E questa 
novità, se ci lasciamo coinvolgere, può stimolarci ad una paziente opera di purifi-
cazione dentro e fuori di noi, attorno a noi. La Pasqua ci rende collaboratori di 
Dio per la rinascita del nostro mondo.  

 
 

*°*°*°*°*°*°* 

 

Nell’augurare Buona Pasqua la Caritas Parrocchiale ringrazia il Dirigente 
scolastico, professori, maestri e alunni per la sensibilità e solidarietà dimostrate 
in occasione della raccolta di generi alimentari destinati alle persone e famiglie 
bisognose della Parrocchia. La riconoscenza e gli auguri si estendono anche a 
tutta la Comunità parrocchiale. Buona Pasqua. 
 

Domenica 28 aprile: Domenica della Misericordia: Unzione degli Infermi 

nella santa Messa delle ore 19:00 
 
 

*°*°*°*°*°*°* 
 

 

È ancora notte quando Maria viene al tuo sepolcro, Gesù, e lo trova spalancato e 
vuoto. E non le resta che pensare al furto del tuo corpo senza vita. È ancora buio 
fuori e dentro di lei: sono le tenebre che avvolgono il suo cuore da quando ha vi-
sto il succedersi di avvenimenti drammatici, culminati nella tua morte sulla cro-
ce. L’oscurità avvolge anche gli animi dei due discepoli che corrono alla tua tom-
ba per constatare di persona. I teli e il sudario sono lì a testimoniare che tu non 
ne hai più bisogno perché la morte è stata sconfitta e tu ora vivi, risorto, nella 
gloria. Ed è proprio lì dentro il luogo in cui avrebbero voluto seppellire ogni tua 
parola e ogni tuo gesto, il tuo Vangelo e la speranza che il disce-
polo si apre alla luce della fede. È grazie a quella luce che tutto 
acquista senso e la croce appare nel fulgore della tua risurrezione. 
È grazie a quella luce che il dolore e la tristezza si mutano in 
gioia e un’audacia nuova percorre il cuore. 


