
Avvisi Parrocchiali 
 

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 Eucaristia (2° Gruppo) 

Lunedì 27 Maggio 2019 *S. Agostino di Canterbury* 
S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. M. Rosa Versace 

Martedì 28 Maggio 2019  *S. Germano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Rosa Filomena Zappia 

Mercoledì 29 Maggio 2019  *S. Orsola* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 30 Maggio 2019   *S. Giovanna d’Arco* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 31 Maggio 2019  *Visitazione B. V. Maria* 

S. Messa: Ore 7.30  

Ore 19.00: Chiusura solenne del Mese di Maggio in Via Marina, lato Malachia  

Sabato 1 Giugno 2019  *S. Giustino*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 2 Giugno 2019  - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Olympia Pinto 

Ore 17.30: Battesimo di Giovanna Ada Campisi 

 
 

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 
 

 

La prima grande porta della storia si è aperta in cielo: la porta 

del cuore di Dio Si è spalancata sull'umanità e mille portenti 

son piovuti dall'alto, inondando il mondo; è scesa la luce, i colo-

ri dell'arcobaleno, bellezza e grazia e l'uomo capolavoro di Dio 

Ma tanto Dio ha aperto la porta, quanto l'uomo ha fatto di 

tutto per chiuderla. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 17 

            

                       “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  «Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 

mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Pa-

dre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 

che io vi ho detto.  Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a 

voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  Avete udito che vi ho detto: “Vado 

e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 

più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi cre-

diate». 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo spetta alla fede, che è 

una storia d'amore con Dio, uno stringersi a Lui. Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi 

abbiamo capito male, come se fosse scritto: osserverà i miei comandamenti. Ma la Parola 

non si riduce a comandamenti, è molto di più. La Parola crea, genera, accende, spalanca 

orizzonti. Noi pensiamo: Se osservo le sue leggi, io amo Dio. E non è così, perché puoi 

essere un cristiano osservante anche per paura, per ricerca di vantaggi, o per sensi di colpa. 

Ci hanno insegnato: se ti penti, Dio ti userà misericordia. Invece la misericordia previene il 

pentimento, il tempo della misericordia è l'anticipo. Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? 

Amare comincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, si accoglie. 

Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 

lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitato da Dio intero. Un campo dove cade pioggia di vita, in 

cui il sole sveglia i germogli del grano. Capisco che non posso fare affidamento sui pochi 

centesimi di amore che soli mi appartengono, non bastano per quasi nulla. Nei momenti 

difficili, se non ci fossi tu, Padre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, cosa potrei comprare 

con le mie monetine? Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho 

detto. Insegnare e ricordare, sono i due verbi dove soffia lo Spirito: il riportare al cuore le 

grandi parole di Gesù; ciò che è stato detto "in quei giorni" e ciò che lo Spirito continua a 

insegnare in questo tempo. L'umiltà di Gesù: neppure lui ha insegnato tutto, se ne va e a-

vrebbe ancora cose da trasmettere. La libertà di Gesù: non chiude i suoi dentro recinti di 

parole ma insegna sentieri, spazi di ricerca e di scoperta, dove ha casa lo Spirito. Che bella 

questa Chiesa e questa umanità profetiche, catturate dal Soffio di Dio! Questo Spirito che 

convoca tutti, non soltanto i profeti di un tempo, o le gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati 

al cuore da Cristo e che non finiamo di inseguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercato-

ri d'oro, impegnati a inventare luoghi dove si parli con amore dell'Amore. 



Chi ti ama, Gesù, sperimenta una cosa strana che non 
può essere spiegata fino in fondo. Perché tu non ci 
chiedi solamente di lasciare, di abbandonare ogni cosa 
pur di seguirti, ma vieni ad abitare in noi, poni la tua 
dimora assieme al Padre nella nostra esistenza. E noi 
scopriamo con gioia e con sorpresa che tutto acquista 

una dimensione ed un sapore nuovo. Strappati alle nostre piccole questio-
ni, liberati da tante restrizioni mentali, proviamo cosa vuoI dire essere 
veramente liberi: liberi di amare, liberi di donare, liberi di affrontare rischi 
e sacrifici, liberi di percorrere sentieri non battuti e di costruire il nuovo 
senza il bisogno costante di trovare sostegno e consenso. È straordinario, 
Gesù, quello che ci fai vivere, ed è proprio il tuo Spirito a rendere possibile 
tutto questo, lui che ci toglie ogni turbamento e paura, lui che ci dona una 
pace sconosciuta. 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

La Vergine Maria ci insegna che cosa significa vivere nello Spirito Santo e 
che cosa significa accogliere la novità di Dio nella nostra vita. Lei ha con-
cepito Gesù per opera dello Spirito, e ogni cristiano, ognuno di noi, è chia-
mato ad accogliere la Parola di Dio, ad accogliere Gesù dentro di sé e poi 
portarlo a tutti. Maria ha invocato lo Spirito con gli Apostoli nel cenaco-
lo: anche noi, ogni volta che ci riuniamo in preghiera, siamo sostenuti dal-
la presenza spirituale della Madre di Gesù, per ricevere il dono dello Spi-
rito e avere la forza di testimoniare Gesù risorto. Maria ci aiuti ad essere 
attenti a quello che il Signore ci chiede, e a vivere e camminare sempre 
secondo lo Spirito Santo!   Papa Francesco 
 
 
 

La vera disabilità  è quella dell'anima  che non comprende,  
quella dell'occhio che non vede i sentimenti,  quella dell'orec-
chio  che non sente le richieste d'aiuto. Solitamente, il vero di-
sabile è colui che,  additando gli altri, ignora di esserlo.  

 

 
 

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

alla sera alle ore 18.15 

 

• Nei giorni 27, 28 e 29 Maggio la statua della Madonna si trove-

rà in via Dromo I presso la famiglia Gallo Rosaria. Giorno 30 

Maggio presso la famiglia Maesano 

 

• Lunedì 27 maggio, ore 19.00: Santa Messa e consegna pergame-

na ricordo ai ragazzi e ragazze che hanno ricevuto Cresima ed 

Eucaristia domenica 19 e domenica 26 maggio. 
 

• Venerdì 31 maggio, ore 19.00: Chiusura solenne del Mese di 

Maggio in Via Marina, lato Malachia.    È sospesa la Santa Mes-
sa in chiesa. 

 

 

 

 

 

 

Le trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia  

Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e possono esse-
re viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


