
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 16 Giugno 2019  - SS. TRINITA’ - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 17 Giugno 2019 *S. Diogene martire* 

S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Ida Ferrando 

Martedì 18 Giugno 2019  *S. Gregorio Barbarigo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Vincenzo Iemma 

Mercoledì 19 Giugno 2019  *S. Romualdo* 

Le SS. Messe sono sospese 

Giovedì 20 Giugno 2019   *S. Gobano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 21 Giugno 2019  *S. Luigi Gonzaga* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Sabato 22 Giugno 2019  *S. Paolino da Nola*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.00: Matrimonio di Domenico Trimboli e Erminia Musolino 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: 25° Matrimonio di Francesco Agostino e Giuseppina Esposito 

Domenica 23 Giugno 2019  - CORPO E SANGUE DI CRISTO - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 18.00 

Ore 12.00: Battesimo di Melissa Maria Massara 

Dopo la Santa Messa della sera processione Corpus Domini 
 

 

 

 

 

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 mistero della Trinità è la chiave di lettura della nostra storia quoti-
diana:  perché ci garantisce che non siamo soli nell'avventura della 
vita.  È con noi il Dio di Gesù Cristo, quel Dio che ha risuscitato Gesù 
Cristo dai morti,  manifestando per sempre la sua presenza di Padre.  
Ed è a questo Dio vicino che eleviamo la nostra esclamazione:  «O 

Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!». 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 16 GIUGNO 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                           SS. TRINITA’ 
 
       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 20 

              

  “Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  «Molte cose ho an-

cora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 

peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 

la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 

perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre pos-

siede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

La Trinità si delinea in filigrana, non come fosse un dogma astratto ma come un ac-
cadimento di vita, una azione che ci coinvolge. Lo Spirito mi glorificherà: prenderà 

del mio e ve lo annuncerà. La gloria per Gesù, ciò di cui si vanta, la pienezza della 
sua missione consiste in questo: che tutto ciò che è suo sia anche nostro. Tutto quello 

che il Padre possiede è mio. Il segreto della Trinità è una circolazione di doni dentro 
cui è preso e compreso anche l'uomo; non un circuito chiuso, ma un flusso aperto che 
riversa amore, verità, intelligenza fuori di sé, oltre sé. Una casa aperta a tutti gli ami-
ci di Gesù. La gloria di Gesù diventa la nostra: noi siamo glorificati, cioè diamo gioia 
a Dio e ne ricaviamo per noi godimento e pienezza, quando facciamo circolare le 
cose belle, buone e vere, le idee, le ricchezze, i sorrisi, l'amore, la creatività, la pace... 
Nel dogma della Trinità c'è un sogno per l'umanità. Se Dio è Dio solo in questa co-
munione di doni, allora anche l'uomo sarà uomo solo nella comunione. E questo con-
trasta con i modelli del mondo, dove ci sono tante vene strozzate che ostruiscono la 
circolazione della vita, e vene troppo gonfie dove la vita ristagna e provoca necrosi ai 
tessuti. Tutto circola nell'universo: pianeti e astri e sangue e fiumi e vento e uccelli 
migratori... È l'economia della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se non si 
dona. Come nel racconto della ospitalità di Abramo, alla querce di Mambre: arriva 
uno sconosciuto all'accampamento e Abramo con dolce insistenza lo forza a fermarsi 
e a mettersi a tavola. All'inizio è uno solo, poi senza spiegazione apparente, i perso-
naggi sono tre. E noi vorremmo capire se è Dio o se sono solo dei viandanti. Vorrem-
mo distinguere ciò che non va distinto. Perché quando accogli un viandante, tu acco-
gli un angelo, l'ha detto Gesù: ero straniero e mi avete accolto. L'ospitalità di Abramo 
al Dio Viandante, Uno e Tre, ha un premio: la fecondità di Sara che sarà madre. For-
se qui c'è lo scintillio di un rimedio per la nostra epoca che sta appassendo come il 
grembo di Sara: riprendiamo anche noi il senso dell'accoglienza e ci sarà vita nella 
tenda, vita nella casa. 



O Padre, noi non pretendiamo di sondare le profondità del tuo 
mistero di Amore. Noi non sapremmo neppure come rivolgerci a 
te, se Gesù non ci avesse rivelato  il tuo volto di misericordia, il 
tuo disegno di salvezza. Gesù, tu che sei il Figlio di Dio che ha 
preso la carne di un uomo, nelle tue parole, nei tuoi gesti, nelle tue 
scelte e, soprattutto, nella tua passione, morte e risurrezione, tu ci 

hai fatto intravvedere  un modo nuovo di vivere, tu ci hai offerto la possibilità  
di diventare figli di Dio, trasfigurati dalla speranza, generati ad un’esistenza 
trasformata. Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, tu ci doni la for-
za e la saggezza indispensabili  per metterci sulla strada tracciata da Gesù. Tu 
ci guidi con la tua luce e ci fai ricordare le sue parole perché affrontiamo senza 
paura i sentieri impervi, poco battuti e attraversiamo senza perderci d’animo 
le tempeste che si scatenano sulla storia. Trinità Santa, abita le nostre menti e 
i nostri cuori e ridesta in noi il fuoco dell’Amore. 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Ti amo fratello per le piccole attenzioni d'ogni giorno e ti amo per quello che 
sei e in ricchezza e in povertà mi doni. Ti amo fratello anche se sei distante 
perché non amo di te la tua presenza fisica, amo invece il camminarti a fianco 
come amo di te il fatto che tu mi cammini a fianco. Ti amo fratello perché sei 
dono di Dio al mio piccolo cuore che ti riscalda e ti ripara dal freddo in nome 
Suo anche quando, a volte, Lo senti meno vicino o senti vacillare la tua forza 
oppure ti ritrovi tu più debole e stanco. Ti amo fratello per le cose minuscole 
che sollevano la mia e la tua solitudine e ti amo perché ti fai bagnare gli occhi 
di lacrime quando vedi i miei, offuscati e socchiusi, annebbiare la fiducia co-
struita a fatica. Ti amo fratello per il sorriso pacato e forte delle tue labbra, co-
me ti amo per il tuo viso preoccupato e affaticato che mi permetti di vedere. Ti 
amo fratello per il sole e la luna che in te fai baciare, per il cielo e la terra che 
fai incontrare, per il dolore e la gioia che non allontani e stringi forte con le tue 
mani ed il tuo corpo: respiro ristretto della tua anima. Ma sopra 
le maree ed ogni cielo che all'orizzonte si perde ad occhio umano, 
io ti amo perché sei mio fratello e, come tale, l'altra parte di me 
che mi abita, ti amo come tu ami me e con i nostri corpi protesi in 
alto noi siamo l'eredità più bella lasciata da nostro Padre in terra.         
                                                                          Angela Natilla 

 

 
 

Domenica 23 giugno Corpus Domini: Ore 18.00 Santa 
Messa e , a seguire, processione cittadina 
 

 
 
 

 
Mercoledì 19 giugno: Sono sospese le Sante Messe a motivo del ritiro spirituale 
dei sacerdoti, che li terrà occupati l’intera giornata a Torre di Ruggiero 
 
Cambio orario: Da domenica 23 giugno l’orario delle Sante Messe della domeni-
ca sarà il seguente: 7.30 - 9.30 - 19.00 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 
 

Mi inginocchio davanti a te, o Padre; a te da cui prende nome ogni paternità 
nei cieli e sulla terra. Vieni in me, ti prego, con la tua gloriosa e immensa po-
tenza: fammi diventare spiritualmente forte con la forza del tuo Spirito. Fa' 
abitare Gesù nel mio cuore per mezzo della fede; rendimi saldamente radicato e 
stabilmente fondato nell'amore. Fammi sperimentare l'ampiezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo: esperienza più grande non c'è! 
Grazie, Padre: con la grazia del tuo Spirito tu già agisci in me con potenza e mi 
doni molto più di quanto possa domandare o pensare. A te, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, sia gloria in Cristo Gesù e nella Chiesa, nei secoli dei secoli. A-
men.  
 
 
 
 

 

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 essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 
 
 
 


