
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 13 Maggio 2019 *B.V. Maria di Fatima* 
S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Francesco Garreffa 

Martedì 14 Maggio 2019  *S. Mattia ap.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.30: Corso Battesimi 

Mercoledì 15 Maggio 2019  *S. Severino delle Marche* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 16 Maggio 2019   *S. Luigi Orione* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 17 Maggio 2019  *S. Pasquale Baylon* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Peppe Racco 

Sabato 18 Maggio 2019  *S. Giovanni I*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Francesco Morisciano 

Ore 16.00: Matrimonio di Roberto Costantino e Valentina Dattilo 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 19 Maggio 2019  - V^ di Pasqua - I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 10.00: Celebrazione unitaria di Cresime ed Eucaristia (1° Gruppo) 
 

 
 

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 
 
 

 
 
 
 

Il Signore è il Buon Pastore che ci guida lungo il 

cammino della vita. Lasciati condurre da lui per vi-

vere da suo discepolo! 
 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 12 MAGGIO 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702             IV^ di Pasqua - IV^ Sett. - Anno C 
 
       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 15 

            

                                          “Alle mie pecore io do la vita eterna” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e 

io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non 

andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia ma-

no.  Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessu-

no può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una 

cosa sola». 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Perché le pecore ascoltano? Perché il pa-
store non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e risponde 
alle domande più profonde di ogni vita. Io conosco le mie pecore. Per questo la 
voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. Le mie pecore mi 

seguono. Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con lui è possibile 
vivere meglio, per tutti. Seguono lui, cioè vivono una vita come la sua, diventa-
no in qualche modo pastori. Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: 
Io do loro la vita eterna / non andranno mai perdute / nessuno le rapirà 

dalla mia mano! Io do la vita eterna, adesso, non alla fine del tempo. Senza 
condizioni, prima di qualsiasi risposta, senza confini. La vita di Dio è data, se-
minata in me come un seme potente. Come linfa che risale senza stancarsi, gior-
no e notte, e si dirama per tutti i tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Ga-
lilea, le parole di Cristo, che vengono come fiamma e come manna, non hanno 
altro scopo che questo: darci una vita piena di cose che meritano di non morire, 
di una qualità e consistenza capaci di attraversare l'eternità. Il Vangelo prosegue 
con un raddoppio straordinario: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Poi, co-
me se avessimo ancora dei dubbi: nessuno le può strappare dalla mano del Pa-
dre. È il pastore della combattiva tenerezza. Io sono un amato non strappabile 
dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come bambini ci aggrappiamo forte a 
quella mano che non ci lascerà cadere. Il Vangelo è una storia di mani, un amo-
re di mani. Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto 
della mia vita, mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani inchioda-
te e poi ancora offerte. Mani piagate offerte come una carezza perché io ci ripo-
si e riprenda il fiato del coraggio. 



Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, perché so-
lo tu ci conosci fino in fondo, uno per uno, con i 
nostri slanci e le nostre fatiche, le nostre fragilità 
e le nostre risorse. Per questo ti mostri esigente 
quando ci lasciamo afferrare dalla pigrizia, e dolce 
e compassionevole quando ci troviamo in difficol-

tà. Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, perché ti metti davanti a tutti e 
ci guidi alle sorgenti della vita, ci fai conoscere il volto del Padre e dissipi i 
timori e le paure che ci impediscono di andare avanti. Tu sei il nostro pa-
store, Signore Gesù, perché sei pronto a dare la vita, a far di tutto per di-
fenderci, ad ingaggiare con il male una lotta terribile e decisiva, a costo di 
esporti a pericoli mortali, a costo di affrontare sofferenze terribili. Tu sei il 
nostro pastore, Signore Gesù, perché ci ami di un amore smisurato e non 
puoi sopportare che neppure uno si perda e rovini la sua vita. È bello, mio 
Signore, lasciarsi guidare da te, è bello darti fiducia e assecondare le tue 
indicazioni, è bello sentire su di noi  il tuo sguardo attento e benevolo. È 
bello, mio Signore, affidarti la nostra vita e vivere per te e assieme a te u-
n’avventura entusiasmante che approda all’eternità. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

O Maria, Madre di Dio,  conservami un cuore di fanciullo,  puro e limpi-
do come acqua di sorgente  Ottienimi un cuore semplice, che non assapori 
la tristezza;  un cuore grande nel donarsi e tenero nella compassione; un 
cuore fedele e generoso che non dimentichi nessun beneficio e 
non serbi rancore per il male. Forma in me un cuore dolce e 
umile, un cuore grande ed indomabile che nessuna ingrati-
tudine possa chiudere e nessuna indifferenza possa stancare; 
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal 
Suo amore con una piaga  che non rimargini se non in Cielo. 
Amen. 

 

 
 

• Recita del Santo Rosario: ogni mattina alle ore 

7.00 e alla sera alle ore 18.15 
 

• Nei giorni 13, 14, 15 Maggio la statua della Ma-
donna si troverà in via Pomadonna/Rosa (Giorno 14 

Maggio ore 20.00: Celebrazione S. Messa nella Chiesetta della Vec-
chia Macina). Nei giorni 16, 17 ,18 Maggio in via T. Campanella 
presso la famiglia Rianò. 

 

• Tutti i Ministri straordinari della Comunione sono invitati alla 
Santa Messa presieduta dal Vescovo nel Santuario dei Santi Medici 
Cosma e Damiano lunedì 13 maggio, alle ore 18.00. 

 
 

 

 
 

Domenica 19 maggio ore 10.00: Celebrazione unitaria di Cresime ed 

Eucaristia (1° Gruppo) 
 

 

In preparazione alla Celebrazione: 

Giovedì 16 maggio, ore 19.00:  nella Sala p. Costante incontro per genito-
ri e padrini / madrine dei ragazzi e ragazze che riceveranno la Cresima e 
l’Eucaristia domenica 19 maggio, con possibilità di confessioni.  

Venerdì 17 maggio ore 16.00: nella Sala p. Costante: Preparazione e Con-
fessione dei ragazzi e ragazze che riceveranno la Cresima e l’Eucaristia 
domenica 19 maggio. Prove della Celebrazione, partendo dalla Sala p. 
Costante. 

 

 
 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere 

seguite: 

Dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 

Sul canale Youtube: Parrocchia San Nicola di Bari Bovalino 
 

 


