
Avvisi Parrocchiali 
 

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) 

Lunedì 20 Maggio 2019 *S. Bernardino da Siena* 
S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 21 Maggio 2019  *S. Vittorio e c. martiri* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.30: Corso Battesimi 

Mercoledì 22 Maggio 2019  *S. Rita da Cascia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita da Cascia 

Giovedì 23 Maggio 2019   *S. Desiderio* 

Ore 7.30: Ann. Domenico Lombardo 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 24 Maggio 2019  *B. V. Maria Ausiliatrice* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 25 Maggio 2019  *S. Beda*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Paolo Zumbo 

Ore 11.30: Battesimo di Camera Leonardo 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 26 Maggio 2019  - VI^ di Pasqua - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 10.00: Celebrazione unitaria di Cresime ed Euraristia (2° 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 
 
 
 

 
 

Una volta ho sentito un detto bello: "Non c'è santo sen-
za passato, e non c'è peccatore senza futuro!". La Chiesa 
non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in 
cammino, che seguono il Signore, bisognosi del suo per-
dono. Papa Francesco 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 16 

            

                     “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 

stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glo-

rificherà subito.  Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un co-

mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 

voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Amare sovrasta tutto, 

perché contiene il brivido emozionante della scoperta dell'altro, che ti appare non più 

come un oggetto ma come un evento, come colui che ti dà il gusto del vivere, che 

spalanca sogni, che ha la forza dolce delle nascite, che ti fa nascere, con il meglio di 

te. Per amare devo guardare una persona con gli occhi di Dio, quando adotto il suo 

sguardo luminoso divento capace di scoprirne tutta la bellezza e grandezza e unicità. 

E da questo si sprigiona fervore, meraviglia, incanto del vivere. Io vado dall'altro 

come ad una fonte, e mi disseta. Allora lo posso amare, e nell'amore l'altro diventa il 

mio maestro, colui che mi fa camminare per nuovi sentieri. Allo stesso modo anche i 

due sposi devono amarsi come due maestri, ciascuno maestro dell'altro, ciascuno 

messo in cammino verso orizzonti più grandi. Anche il povero che incontro o lo stra-

niero che bussa alla mia porta li posso guardare come fossero i «nostri signori», e 

imparare quindi a dare come faceva Gesù: non come un ricco ma come un povero 

che riceve, come un mendicante d'amore. E pensare davanti al povero: sono io il po-

vero, fatto ricco di te, dei tuoi occhi accesi, della tua storia, del tuo coraggio. Vi do un 

comandamento nuovo. Non si tratta di una nuova ingiunzione, ma della regola che 

protegge la vita umana, dove sono riassunti del destino del mondo e la sorte di ognu-

no. Dove sta la novità? Già nell'Antico Testamento era scritto ama Dio con tutto il 

cuore, ama il prossimo tuo come te stesso. La novità del comando sta nella parola 

successiva: Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Non dice 

quanto vi ho amato, impossibile per noi la sua misura, ma come Gesù, con il suo stile 

unico, con la sua eleganza gentile, con i capovolgimenti che ha portato, con la sua 

creatività: ha fatto cose che nessuno aveva fatto mai. I cristiani non sono quelli che 

amano ma quelli che amano come Gesù: se io vi ho lavato i piedi così fate anche 

voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più piccoli, i vostri signori...Come Lui, che 

non solo è amore, ma esclusivamente amore. 



Non ci hai affidato, Gesù, un marchio di produzione da proteg-

gere gelosamente contro qualsiasi contraffazione. Non hai messo 

nelle nostre mani un certificato di conformità da rilasciare solo a 

chi rispetta alcune regole severe. Non ci hai nemmeno dato un’e-

tichetta indelebile o una divisa particolare che ci faccia ricono-

scere immediatamente come tuoi discepoli. Ci hai dato solo un 

comandamento: Amatevi gli uni gli altri. Ci hai detto: mostrate amore verso 

quelli che vi stanno accanto. E perché non cadessimo nelle più diverse interpre-

tazioni, dettate molto spesso dalle nostre meschinità, dai nostri interessi, dalle 

nostre beghe, ci hai dato una misura come punto di riferimento: Come io vi ho 

amato, così amatevi anche voi. Così ci hai spiazzato, Gesù, una volta per tutte 

perché ci hai messo davanti una misura smisurata: il tuo amore senza limiti, 

senza pregiudizi e senza condizioni. A noi, che questo amore l’abbiamo speri-

mentato hai chiesto di riversarlo su ogni uomo. Nel mondo d’oggi, dove tutto è 

fretta e vale solo il successo, liberaci dall’arrivismo e dalla funzionalità program-

mata; donaci tempi e spazi nel cuore per saper accogliere e ascoltare, rianimare 

ed esortare il fratello dal passo vacillante. Ricordaci, o Signore, che la Chiesa non 

è un’olimpiade dove vince il primo; la Chiesa è una comunità di fede; una fami-

glia che cresce, un popolo in cammino e ciò che conta non è essere primi ma arri-

vare insieme, perché amare come te è anche saper ritmare la vita sul passo del-

l’ultimo, perché non si senta vinto e stanco ma sempre e soltanto amato dal tuo 

amore che sperimenta tra noi. 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

O beata fiducia e sicuro rifugio! La Madre di Dio è Madre nostra. La Madre di 

Colui in cui speriamo, è Madre nostra. La Madre di Colui che solo può salvare è 

Madre nostra. Vogliamo incontrarti, Maria, guardarti, ascoltarti, stare insieme. 

Sentire su di noi il tuo sguardo. Uno sguardo di amicizia e di simpatia. Uno 

sguardo d'amore, uno sguardo di mamma. Perchè tu, Maria, sei la Madre di Ge-

sù, ma sei anche la nostra Madre. E ci ami. O beata Vergine, ecco 

i tuoi figli, che ti vogliono bene. Apri le tue mani e abbracciali ad 

uno ad uno, difendili, riempili con la tua presenza, con la tua be-

nedizione, con la tua pace. Gesù, Figlio di Dio, per l'amore infini-

to che porti a tua Madre, concedici di amarla come l'ami tu e vuoi 

che sia amata. 

 

 
 

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

alla sera alle ore 18.15 
 

• Nei giorni 20, 21, 22 Maggio la statua della Madonna si 

troverà a Malachia/Felicia presso Santino. Nei giorni 23, 24 , 25 

Maggio in via XXIV Maggio, Sant’Elena presso la famiglia Mirarci 

Elisa 

 

• Mercoledì 22 maggio ore 12.00: supplica a Santa Rita da Ca-

scia 
 

 

 

 
 

 

Domenica 26 maggio ore 10.00: Celebrazione unitaria di Cresime ed 

Eucaristia (2° Gruppo) 

In preparazione alla Celebrazione: 

Giovedì 23 maggio, ore 19.00:  nella Sala p. Costante incontro per genitori 

e padrini / madrine dei ragazzi e ragazze che riceveranno la Cresima e 

l’Eucaristia domenica 26 maggio, con possibilità di confessioni.  

Venerdì 24 maggio ore 16.00: nella Sala p. Costante: Preparazione e Con-

fessione dei ragazzi e ragazze che riceveranno la Cresima e l’Eucaristia 

domenica 26 maggio. Prove della Celebrazione, partendo dalla Sala p. 

Costante. 
 

 

 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia.  

Da questa domenica le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in 

video e possono essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it.  Le trasmissioni sono dirette a persone anziane, am-

malate, lontane o temporaneamente impossibilitate a recarsi in chiesa. Consentono 

di partecipare spiritualmente alla vita della Comunità Parrocchiale, ricevere con-

forto e consolazione e sentirsi sempre affidati alla grazia della Parola di Dio. 

Tale servizio è reso possibile per la decisione della famiglia di Andrea Zappia che 

ha donato l’intero impianto di trasmissione in suo ricordo. 
 


