
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 28 Aprile 2019  - 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 Giorgi 

Ore 17.30: Battesimo di Francesco Parisi 

Lunedì 29 Aprile 2019 *S. Caterina da Siena - patr. d’Italia e d’Europa* 

S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo di Salvatore Martino 

Ore 19.00: Trig. Rosa Cataldo 

Martedì 30 Aprile 2019  *S. Pio V* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Benito Antonio Armeni (Totò) 

Mercoledì 1 Maggio 2019  *S. Giuseppe lavoratore* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 2 Maggio 2019   *S. Atanasio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Stefano Valenti 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 3 Maggio 2019  *Ss. Filippo e Giacomo ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Primo venerdì del mese: verrà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 4 Maggio 2019  *S. Antonina*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 5 Maggio 2019  - III^ di Pasqua - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 19.00: Apertura del Mese di Maggio 
 

 

 

 

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 
 
 

Credere non consiste solo nell’ affermare delle verità astratte o nel 
conformarsi a questa o quella pratica rituale. Credere vuol dire 
essenzialmente correre il rischio di fidarsi della parola di Gesù che 
ci invita a fare l’esperienza della sua presenza e del suo amore nel 
quotidiano delle nostre esistenze.      

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 28 APRILE 2019 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 13 

            

                                               “Otto giorni dopo venne Gesù” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 

stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e 

il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto que-

sto, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno per-

donati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 

Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non ve-

do nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 

la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 

casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 

mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: 

«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 

che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 

segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

La sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, dove manca l'aria e si respira paura. 

Solo Tommaso ha il coraggio di andare e venire. Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. 

Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, che scuote le porte 

chiuse del cenacolo: come il Padre ha mandato me anch'io mando voi. E li manda così come 

sono. Ma ora c'è in loro "un di più": c'è il suo Spirito: a coloro a cui perdonerete i peccati 

saranno perdonati. Ecco il lo spirito di Dio: per vivere Dio ha bisogno di perdonare. Per esse-

re Padre ha la necessità di abbracciare ogni figlio che torna. La misericordia è un bisogno di 

Dio. Prima missione, che consegna ai riempiti del Soffio di Dio: voi perdonerete..., con l'atto 

creativo del perdono che riapre il futuro. Otto giorni dopo è ancora lì: li ha inviati per le stra-

de, e li ritrova ancora in quella stanza chiusa. Ma Gesù accompagna con delicatezza infinita la 

fede piccola dei suoi. Non ci chiede di essere perfetti, ma di essere autentici. E si rivolge a 

Tommaso che lui aveva educato alla libertà interiore. Invece di imporsi, si propone alle sue 

mani: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani.... Gesù rispetta la sua fatica e i suoi dubbi; 

rispetta i tempi di ciascuno. Lui non si scandalizza, si ripropone, anzi si espone con le sue 

ferite aperte. La risurrezione non annulla la croce, non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha 

rimarginato le labbra delle ferite. Croce e Pasqua sono un'unica vicenda. Perché la morte di 

croce è qualcosa che deve restare per l'eternità, gloria e vanto di Cristo: le sue piaghe sono il 

vertice dell'amore, le sue ferite sono diventate le feritoie della più grande bellezza della storia  



Vedere e toccare: ecco, Signore Gesù, la condizione posta da 

Tommaso. Vedere e toccare per arrivare a credere che tu sei 

risorto, vedere e toccare per avere la prova che sei veramente 

tu, quello che hanno ingiustamente inchiodato ad una croce. 

Vedere e toccare per essere sicuro che non si tratta di un ab-

baglio, che non andrà incontro ad un’altra cocente delusione. 

Quanti uomini e quante donne, Gesù, cercano la stessa cosa: 

sono disposti a fidarsi di te, ma invocano un segno tangibile  che, a parer lo-

ro, fuga ogni dubbio. Ma Tommaso è il primo a scoprire che al piano di Dio 

non si aderisce dopo un calcolo ponderato dei pro e dei contro, delle ragioni e 

delle perplessità. La fede in te è un abbandono del cuore e dell’anima, di tutta 

l’esistenza, a te che non coincidi con le nostre immagini, con i nostri sogni e 

le nostre attese, ma ci sorprendi continuamente con la tua parola e le tue scel-

te, con i tuoi segni ed il tuo amore. Donami, Gesù, di giungere alla fede come 

Tommaso e di proclamare che tu sei il “mio Signore” e il “mio Dio”.                

                                                                                      (Roberto Laurita) 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese la piccola Lucia alla nonna. A dire il vero, 

era un po' che le frullava in testa questa domanda, il parroco era arrivato alla 

scuola materna e aveva spiegato a lungo che Gesù era stato crocifisso e sepol-

to.La nonna capì molto bene la domanda della sua nipotina, andò ad aprire il 

vangelo, le lesse alcuni fatti: le donne erano andate al sepolcro il mattino do-

po il sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto! E proprio lì stava un angelo 

ad annunciare che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato dal Padre che non 

l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era piena di gioia. Qualche giorno dopo, la 

nonna si recò con Lucia alla messa domenicale. C'era in mezzo 

all'altare un prete e tra i banchi poca gente, un po' triste e un 

po' annoiata. Anche le canzoni che una donna dal primo banco 

intonava erano basse, lente, cantate da pochi e senza convinzio-

ne. Allora Lucia, dopo essersi guardata ben bene in giro, disse 

alla nonna: "Ma loro lo sanno che Gesù è risorto?". 
 

 

 
 

 

Domenica 5 maggio ore 19.00 Apertura del Mese di Maggio 

Inizio della “Peregrinatio Mariae” 

L’inizio del Mese di Maggio è posticipato di qualche giorno in quanto don 

Luigi è assente fino al giorno 6 maggio dovendo accompagnare Samir nella 

preparazione ai Voti Perpetui del giorno 11 Maggio. Se sarà necessario la 

“Peregrinatio Mariae” proseguirà anche nei primi giorni di giugno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 7 Maggio ore 19.30: Inizio corso Battesimi 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

La clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché quel discepolo, 

con i suoi dubbi, mentre nel suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in 

noi le ferite dell'incredulità. L'incredulità di Tommaso ha giovato a noi molto 

più, riguardo alla fede, che non la fede degli altri discepoli. Mentre infatti quel-

lo viene ricondotto alla fede col toccare, la nostra mente viene consolidata nella 

fede con il superamento di ogni dubbio. Così il discepolo, che ha dubitato e toc-

cato, è divenuto testimone della verità della risurrezione.      

                                                                           (San Gregorio Magno, papa) 
 

 
 

"La Pasqua è la vera salvezza dell’umanità!... Ha invertito la tendenza: la 

Risurrezione di Cristo è una nuova creazione, come un innesto che può ri-

generare tutta la pianta. E’ un avvenimento che ha modificato l’orienta-

mento profondo della storia, sbilanciandola una volta per tutte 

dalla parte del bene, della vita, del perdono. Siamo liberi, siamo 

salvi! Ecco perché dall’intimo del cuore esultiamo: 'Cantiamo 

al Signore: è veramente glorioso!'".          Benedetto XVI  


