
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 2 Giugno 2019  - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Anno C 

53ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Olympia Pinto 

Ore 17.30: Battesimo di Giovanna  Ada Campisi 

Lunedì 3 Giugno 2019 *S. Giovanni XXIII* 

S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Vincenzo Raco 

Martedì 4 Giugno 2019  *S. Francesco Caracciolo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Giuseppe Cristarella 

Mercoledì 5 Giugno 2019  *S. Bonifacio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 6 Giugno 2019   *S. Norberto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Venerdì 7 Giugno 2019  *S. Antonio M. Gianelli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Primo venerdì del mese: verrà portata la S. Eucarestìa agli ammalati 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. M. Concetta Zappavigna 

Sabato 8 Giugno 2019  *S. Fortunato*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Elena Brizzi 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 9 Giugno 2019  - PENTECOSTE - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 
 

 

 

 

 

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 fede nel cuore, Cristo nel grembo. La fede di Maria ha 
preceduto il concepimento del Signore. Come Abramo con la 
sua fede diede inizio al popolo di Dio ed è chiamato il «padre 
dei credenti», così Maria per la sua fede è la «Madre dei cre-
denti». La vera grandezza di Maria sta qui.          

                                                                                                    Sant’Agostino 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 18 

 

       “Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo” 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, co-

minciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 

mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 

città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse 

fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benedice-

va, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a 

lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 

lodando Dio. 

Ascensione, alla ricerca con Cristo di un crocevia tra terra e cielo, di una fessura a-

perta su ciò che dura al di là del tramonto del giorno: sapere che il nostro amare non 

è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia e vissuto per sempre. Il Vangelo ci pone in 

bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, sospinge in avanti e verso l'alto. 

Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: invia, benedice, scompare. Inizia su quell'altura 

la "Chiesa in uscita". Inizia con l'invio che chiede agli apostoli, un cambio di sguar-

do. Devono passare da una comunità, da una Chiesa che mette se stessa al centro, ad 

una Chiesa che si mette al servizio del cammino del mondo, al servizio dell'avvenire 

dell'uomo. Una Chiesa che vuole cogliere e far emergere le forze più belle. Converti-

teli: coltivate e custodite i semi divini di ciascuno. Come faceva Gesù che percorreva 

la Galilea e andava in cerca della faglie, delle fenditure nelle persone, là dove scorre-

vano acque sepolte. Captava le attese della gente e le portava alla luce. Così la Chie-

sa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza discreta di Dio, dall'a-

zione mite e possente dello Spirito, è inviata al servizio dei germi santi che sono in 

ciascuno. Per ridestarli. Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li bene-

disse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra veglia sul mondo. Il 

gesto definitivo di Gesù è benedire. Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedi-

ce. Benedice me, così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i 

miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto. Mentre li benediceva si staccò da 

loro. La Chiesa nasce da quel corpo assente. Ma Gesù non abbandona i suoi, non se 

ne va altrove nel cosmo, ma entra nel profondo di tutte le vite. Non è andato oltre le 

nubi ma oltre le forme: se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro, 

forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita. 



Gerusalemme è stato il traguardo del tuo viaggio, Signore 

Gesù: lì è avvenuto il compimento in modo del tutto ina-

spettato attraverso la tua passione, morte e risurrezione. 

Gerusalemme ora diventa il punto di partenza perché il tuo 

Vangelo deve raggiungere tutti i popoli della terra. Comin-

cia un capitolo nuovo della storia della salvezza in cui c’è 

bisogno di testimoni: non di spettatori che si limitano a battere le mani, 

entusiasti, ma di protagonisti che parlano in prima persona, in base a 

quello che hanno visto e sperimentato, di uomini e donne che rischiano la 

loro esistenza, con fiducia, per contribuire a costruire un mondo nuovo, 

una terra abitata dalla fraternità e dalla giustizia. I tuoi discepoli, di ieri e 

di oggi, sanno che ora tocca a loro: la tua missione deve essere continuata, 

ma tu resti vicino, anche se in modo nuovo. Ecco perché non c’è ombra di 

tristezza sui loro volti e nei loro cuori. Al contrario sono custoditi dal tuo 

amore e per questo sono ricolmi di gioia. Sanno che un giorno condivide-

ranno la tua pienezza, presso Dio. 
 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Santa Maria, Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle stra-

de della vita, ogni volta che contempliamo le grandi cose che l'Onnipoten-

te ha fatto in te, proviamo una così viva malinconia per le nostre lentez-

ze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti vici-

no. Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano, e acce-

lera le nostre cadenze di camminatori un po' stanchi. Divenuti anche noi 

pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore, ma, contem-

plandoti quale icona della sollecitudine umana verso 

coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo in 

fretta "la città" recandole gli stessi frutti di gioia che 

tu portasti un giorno a Elisabetta lontana.  

                                                           Don Tonino Bello 

 

 

• Nei giorni 3, 4 e 5 Giugno per la statua della Ma-

donna fare riferimento all’AUSER. Nei giorni 6, 7 e 8 

Giugno piazza Garibaldi (referente Luciano Armeni) 

 

• Sabato 8 giugno: Veglia Diocesana di Pentecoste: Per la Vicaria 

Sud della Diocesi la Veglia viene celebrata nella Parrocchia di Tutti i 

Santi (Bianco), con inizio alle ore 21.00. 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Se ora egli se ne va, non credere che Dio sale al cielo per fuggire le realtà 

della terra. Ormai si fida di te e ti affida il compito di portare un po’ di fra-

ternità e di dolcezza su questa terra, che soffre di una crudele mancanza di 

tenerezza. Non credere che egli sia stanco di seminare parole di vita nei sol-

chi del mondo. Si attende da te che tu prenda il testimone per annunciare 

agli uomini di questo tempo le meraviglie del suo amore.  Non credere so-

prattutto che egli non abbia più nulla da dare. Egli sa, però, 

che tu puoi regalare il tuo tempo, puoi offrire il tuo sorriso, 

che sei capace di costruire con i tuoi fratelli una terra di soli-

darietà e di condivisione.  Oggi egli ti invita a diffondere do-

vunque il tuo ottimismo e la tua speranza. . .  E conta vera-

mente su di te. Allora, mettiti in cammino!  

 

 
 

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 


