
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 9 Giugno 2019  - PENTECOSTE - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 10 Giugno 2019 *B.V.Maria Madre della Chiesa* 

S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Bruno Zappia 

Martedì 11 Giugno 2019  *S. Barnaba ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Bruno Gareffa 

Mercoledì 12 Giugno 2019  *S. Basilide m.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 13 Giugno 2019   *S. Antonio di Padova* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Benedizione dei bambini 

Venerdì 14 Giugno 2019  *Ss. Valerio e Rufino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Sabato 15 Giugno 2019  *S. Vito  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 16 Giugno 2019  - SS. TRINITA’ - 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 
 

 

 

 

Un pezzo di carbone si sentiva sporco, brutto e inutile. Decise di diventare bianco 

e levigato. Provò diversi prodotti chimici e varie operazioni chirurgiche. Niente da 

fare. «C’è soltanto il fuoco» gli dissero. Il pezzo di carbone si buttò nel fuoco. Di-

venne una creatura luminosa, splendente, calda, irradiante, magni-

fica. «Ti stai consumando» gli dissero. «Ma dono luce e calore» ri-

spose il pezzo di carbone, finalmente felice.  

Lasciati prendere dal sole e dal fuoco dello Spirito. Splende-

rai come un astro del cielo sulle rotte dell’Infinito. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 19 

 

            “Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa” 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserve-

rete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 

altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 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 Pa-

ràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi dell'origine, il fuoco del 

roveto, l'amore in ogni amore, respiro santo del Padre e del Figlio, lo Spirito che è Si-

gnore e dà la vita è mandato per compiere due grandi opere: insegnare ogni cosa e farci 

ricordare tutto quello che Gesù ha detto. Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Ge-

sù ai suoi. Non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di avere l'ultima parola, ma apre, 

davanti ai discepoli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale fiducia in 

uomini e donne che finora non hanno capito molto, ma che sono disposti a camminare, 

sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Lo Spirito ama inse-

gnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, scoprire vertici di pensiero e co-

noscenze nuove. Vento che soffia avanti. Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto 

quello che vi ho detto. Ma non come un semplice fatto mnemonico o mentale, un aiuto a 

non dimenticare, bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere 

in cuore, nel luogo dove si decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol 

dire rendere di nuovo accesi  gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, 

di quando diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Perché lo Spirito soffia adesso; 

soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza delle persone. Convoca noi tutti, 

cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore da Cristo e non 

finiamo di inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto lo Spirito, ognuno ha tutto lo Spi-

rito che gli serve per collaborare ad una terza opera fondamentale per capire ed essere 

Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una 

madre del Verbo di Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in que-

sto tempo scende in me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e spes-

sore, peso e importanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, in queste piazze, 

salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare via dal nostro territo-

rio. 



Vieni, Spirito Santo, tu che sei il «padre dei poveri». Le nostre 

comunità sono smarrite e spesso hanno perduto il desiderio di 

vivere secondo il Vangelo. Apri una breccia nei nostri cuori, 

liberaci dal torpore e dalla pigrizia, brucia tutto ciò che ingom-

bra la nostra esistenza, ridestaci al gusto della libertà e della 

generosità. Donaci la grazia dell’essenzialità, infondi in noi 

un’audacia nuova e portaci sulle strade dei poveri per condivi-

dere con loro la speranza di un mondo nuovo. Vieni, Spirito Santo, tu che 

sei il «datore dei doni». Porta una ventata di fantasia nei nostri consigli 

parrocchiali, arricchisci di risorse nuove tutti gli operatori pastorali, libe-

raci da ogni piccineria, insegnaci ad affrontare i conflitti senza cedere alla 

voglia insana di imporci, di vincere, di umiliare. Vieni, Spirito Santo, 

«consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima». Abita i nostri pensieri, 

brucia ogni tristezza ed ogni delusione, suggerisci iniziative nuove di 

compassione, di misericordia, di fraternità. Suscita in ogni discepolo la 

gioia di cercare Dio ogni giorno. (Roberto Laurita) 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

«Questo è il dono prezioso che lo Spirito Santo porta nei nostri cuori: la 

vita stessa di Dio, vita di veri figli, un rapporto di confidenza, di libertà e 

di fiducia nell’amore e nella misericordia di Dio, che ha come effetto anche 

uno sguardo nuovo verso gli altri, vicini e lontani, visti sempre come fra-

telli e sorelle in Gesù da rispettare e da amare. Lo Spirito Santo ci insegna 

a guardare con gli occhi di Cristo, a vivere la vita come l’ha vissuta Cri-

sto, a comprendere la vita come l’ha compresa Cristo. Lasciamoci guidare 

dallo Spirito Santo, lasciamo che Lui ci parli al cuore e ci dica questo: che 

Dio è amore, che Dio ci aspetta, che Dio è il Padre, ci ama 

come vero Papà, ci ama veramente e questo lo dice soltanto lo 

Spirito Santo al cuore. Sentiamo lo Spirito Santo, ascoltiamo 

lo Spirito Santo e andiamo avanti per questa strada dell'a-

more, della misericordia e del perdono».  (Papa Francesco) 

                                                                                         

 

 
 

Giovedì 13 Giugno: Festa di Sant’Antonio da Padova. 

Benedizione del pane. Ore 18.00 benedizione dei bambini 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Gloria a te, Signore, che fai ogni cosa buona e bella! Gloria a te, che ti prendi cura 

di quanto hai creato,dando a ciascuno la possibilità di conoscere la tua bellezza e la 

tua bontà!Fa’ che ci scuotiamo dal torpore della mediocrità e, allargando i limiti 

dei nostri desideri solo terreni e materiali, osiamo gustare il tuo dono: la salvezza, 

che è la tua stessa presenza vivificante. Fa’ che scopriamo come i beni che tu ci dai 

si moltiplicano nel condividerli, soprattutto, con chi si trova in condizioni di indi-

genza. Insegnaci che la gratuità è la vera liberazione, la vera guarigione dei nostri 

mali. Dacci il coraggio di farne l’esperienza! Forse allora comprenderemo meglio 

che tu sei il Salvatore e che noi battezzati viviamo la nuova vita da te donata.  
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto sant’Antonio come testi-

mone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo 

popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua in-

tercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere 

nella fede; conserva in essa l’unità, la pace, la serenità. 

Benedici i nostri figli, proteggi i giovani. Soccorri quanti 

sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla soli-

tudine. Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci 

il tuo amore. Amen 

 

 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere seguite 

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 


