
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 6 Maggio 2019 *S. Piero Nolasco* 
S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 
Martedì 7 Maggio 2019  *S. Domitilla* 

SS. Messe: Ore 7.30  
Sospesa la S. Messa della sera 

Ore 19.30: Inizio corso Battesimi 

Mercoledì 8 Maggio 2019  *B.V. Maria di Pompei* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Giovedì 9 Maggio 2019   *S. Pacomio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 17.30: Battesimo di  Antonella Signati 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 10 Maggio 2019  *S. Cataldo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Trig. Totò Callipari 

Sabato 11 Maggio 2019  *S. Ignazio da Laconi*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 11.30 : Battesimo di Stefania Valenti 

Ore 18.00: S. Messa con i Voti perpetui di Samir Adolfo Vega Morad  
Domenica 12 Maggio 2019  - IV^ di Pasqua - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo Salvatore Macrì 
 

 

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 

 

 

Gli apostoli senza nostro Signore lavorarono tutta la notte e non pre-
sero neppure un pesce, ma la loro fatica era accetta a Gesù. Voleva 
mostrare loro che lui soltanto ci può dare qualcosa. Voleva che gli apo-
stoli si umiliassero. Figlioli, dice loro, non avete nulla da mangiare 

(Gv 21,5)? Forse, se avessero preso qualche pesciolino, Gesù non avrebbe fatto il mira-
colo; ma non avevano nulla e così Gesù riempì subito la loro rete in modo da farla qua-
si rompere. Ecco qual è il carattere di Gesù: dona da Dio, ma vuole l’umiltà del cuore.  
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                      “Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Ze-
bedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già 
era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli rispo-
sero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di 
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era 
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinan-
do la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di 
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pie-
tro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». 
E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che 
era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, fi-
glio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio be-
ne». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli do-
mandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti vo-
glio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vec-
chio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo 
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, ag-
giunse: «Seguimi». 



Anche a noi, Gesù, è venuta la tentazione di fare come Pietro e gli 
altri apostoli, di tornare indietro, di abbandonare l’avventura della 
fede, i suoi rischi e le sue incertezze e di accontentarci di un’esi-
stenza tranquilla, senza scosse e sussulti. Anche a noi, Gesù, è ac-

caduto di tornare a casa a mani vuote dopo aver faticato tutta la notte ed è triste 
aver lavorato invano perché sembra di essere inutili ed incapaci. Tu ci vieni in-
contro, Gesù,proprio come hai fatto con Pietro e gli altri apostoli. Tu ci metti 
davanti alla nostra fame, alle pene e ai fallimenti, ma non lo fai per umiliarci. Ci 
chiedi di tornare al largo, abbandonando le nostre presunzioni, per fidarci unica-
mente di te, per gettare le reti dove tu vuoi. E noi assistiamo all’imprevisto: una 
pesca abbondante, un raccolto mai visto prima, un successo del tutto inimmagi-
nabile. Abbiamo bisogno di te, Signore Risorto, della tua presenza che fa svanire 
i nostri abbattimenti e le delusioni, della tua parola che traccia la strada nel bel 
mezzo dello smarrimento, del tuo pane che sostiene il nostro pellegrinaggio. È 
rivolta anche a me la tua domanda, Signore, a me che sono discepolo distratto e, 
spesso, faccio finta di non conoscerti. In questa storia di Dio che cerca l’uomo, tu 
cedi alla mia incapacità d’amore, chiamandomi lo stesso. Così facendo rammenti 
alla mia coscienza il significato primo e ultimo del mio stare sulla terra. Occu-
parmi del mio piccolo gregge, la famiglia, gli amici, gli ultimi che mi hai posto 
lungo il cammino. Non smettere di chiedere, Gesù. La tua insistente ricerca di 
me è condizione essenziale della mia ricerca di te. 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia 

Dal Giovedì Santo sono iniziate le trasmissioni video delle celebrazioni liturgi-
che. L’intenzione è trasmettere in modo stabile le Sante Messe delle ore 10:00 e 

ore 19:00 della Domenica. 
Le trasmissioni sono dirette a persone anziane, ammalate, lontane o temporanea-
mente impossibilitate a recarsi in chiesa. Consentono di partecipare spiritual-
mente alla vita della Comunità parrocchiale, ricevere conforto e consolazione e 
sentirsi sempre affidati alla grazia della Parola di Dio. 
Le trasmissioni possono essere viste: 

Dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 

Sul canale Youtube: Parrocchia San Nicola di Bari Bovalino 

 

 
Recita del Santo Rosario: ogni mattina alle ore 7.00 e alla 

sera alle ore 18.15. 
 

• Domenica 5 maggio ore 19.00 Apertura del Mese di Maggio: consegna 

della statua della Madonna dopo la celebrazione della S. Messa.    

Nei giorni 6, 7, 8 Maggio la statua si troverà in via Papa Luciani pres-
so la famiglia Calogero. Nei giorni 9, 10 ,11 Maggio a Sant’Elena pres-
so la famiglia Raco Malafarina Adriana 

 
 

• Martedì 7 maggio: XXV Anniversario dell’ordinazione episcopale 

di Mons. Giancarlo Bregantini.  La celebrazione avverrà nella 

Basilica Concattedrale di Gerace alle ore 18.00. Resta sospesa la 

Santa Messa delle ore 19.00 in Parrocchia. 
 

• Mercoledì 8 maggio ore 12.00 Supplica alla Madonna del santo rosario 
di Pompei. 

 

 

 

 

 

 

Sabato 11 maggio ore 18.00: Santa Messa con i Voti perpetui di Samir 

Adolfo Vega Morad 

Alcuni hanno chiesto cos’è questa cosa dei Voti. Prima di tutto, il giorno 11 
maggio Samir non sarà ordinato diacono o prete. Questo avverrà più avanti. I 
Voti manifestano il cammino di consacrazione di Samir, cammino che nasce da 
una chiamata e da un incontro con Gesù così com’è: povero, casto e obbediente. 
Mentre la vita del mondo cerca di accaparrare, Samir – come ogni altro religio-
so – lascia le ricchezze che passano per abbracciare Colui che resta. La vita del 
mondo insegue i piaceri e le voglie dell’io, Samir libera l’affetto da ogni posses-
so per amare pienamente Dio e gli altri. La vita del mondo s’impunta per fare 
ciò che vuole, Samir sceglie l’obbedienza umile come libertà più 
grande. 
E con i Voti Perpetui Samir entra a far parte definitivamente della 
Pia Società San Gaetano. 
 
 

 


