
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 24 Giugno 2019 *Natività di San Giovanni Battista* 
S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Pasquale Marzano 

Martedì 25 Giugno 2019  *S. Massimo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Paola Mirarci 

Ore 11.30: Battesimo Domenico Bartolo 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

Mercoledì 26 Giugno 2019  *S. Vigilio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 27 Giugno 2019   *S. Cirillo di Alessandria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Giuseppa Cucuzza 

Venerdì 28 Giugno 2019  *SACRATISSIMO CUORE DI GESU’* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Sabato 29 Giugno 2019  *Ss. Pietro e Paolo ap.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 30 Giugno 2019  - XIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 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 
 

 

 

 

 

Per fare bene le cose, bisogna farle come le vuole Dio, in tutta 
conformità ai suoi disegni. Non ci sono due modi buoni per 
servire nostro Signore, ce n’è uno solo: è di servirlo come vuole 
essere servito. Se vogliamo testimoniare al buon Dio che lo a-

miamo, bisogna compiere la sua santa volontà. 
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Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 21 

 

                        “Tutti mangiarono a sazietà” 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guari-

re quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 

Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 

villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 

siamo in una zona deserta».  Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pe-

sci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gen-

te». C’erano infatti circa cinquemila uomini.  Egli disse ai suoi discepoli: 

«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedi-

zione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  Tutti mangiarono 

a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

Festa della vita donata, del Corpo e del Sangue dati a noi: partecipare al Corpo e al San-
gue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Dio è in noi: 
e diventiamo una cosa sola. Gesù parlava alle folle del Regno e guariva quanti avevano 

bisogno di cure. Parlava del Regno, annunciava la buona notizia che Dio è vicino, con 
amore. E guariva. Il Vangelo trabocca di miracoli. E i cinquemila a loro volta si incanta-
no davanti a questo sogno, e devono intervenire i Dodici: Mandali via, tra poco è buio, e 

siamo in un luogo deserto. Si preoccupano della gente, ma adottano la soluzione più me-
schina: Mandali via. Gesù non ha mai mandato via nessuno. Il primo passo verso il mira-
colo è una improvvisa inversione che Gesù imprime alla direzione del racconto: Date 

loro voi stessi da mangiare. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro 
verbo concreto, fattivo: dare. Gli apostoli non possonohanno soltanto cinque pani, un 
pane per ogni mille persone: è poco, quasi niente. Ma la sorpresa di quella sera è che po-
co pane condiviso, che passa di mano in mano, diventa sufficiente; che la fine della fame 
non consiste nel mangiare da solo, il proprio pane, ma nel condividerlo, spartendo il poco 
che hai: due pesci, il bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e 
un po' di cuore. La vita vive di vita donata. Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è im-
portante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessu-
no escluso. Pura grazia. È volontà di Dio che la Chiesa sia così: capace di insegnare, gua-
rire, dare, saziare, accogliere senza escludere nessuno, capace come gli apostoli di accet-
tare la sfida di mettere in comune quello che ha, di mettere in gioco i suoi beni. Se faces-
simo così ci accorgeremmo che il miracolo è già accaduto, è in una prodigiosa moltipli-
cazione: non del pane ma del cuore.  



È un pane abbondante, Gesù, quello che doni alla folla, affamata 
della tua parola, al punto da non pensare alle provviste quoti-
diane. Dodici ceste di avanzi testimoniano che tutti hanno 
mangiato a sazietà. È un pane gratuito, Gesù, quello che viene 
offerto alla folla, un pane che non si compra perché è il segno 

dell’amore di Dio, che ha compassione del suo popolo e viene incontro alle sue 
necessità. È un pane destinato ai poveri, Gesù, a quelli che non hanno dena-
ro, che non contano su sé stessi, sulle proprie risorse, sulle proprie capacità, e 
invece confidano nella bontà e nella misericordia di Dio. Ma soprattutto, Ge-
sù, quel pane è solo un segno che rimanda a te, che sei il Pane della vita, Pa-
ne spezzato per la vita del mondo, Sangue versato per salvare e rigenerare 
ogni uomo e ogni donna. Sì, Gesù, di Domenica in Domenica tu continui a 
nutrire la tua Chiesa, tu le regali come cibo il tuo Corpo, che la sostiene nel 
suo pellegrinaggio, tu la disseti con il tuo Sangue perché affronti i deserti 
della storia. 

(Roberto Laurita) 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 
 
 

Ho pensato a te, Maria, e la mia solitudine si è fatta meno pesante. Ho pensa-
to alla tua vita in quegli anni, quando sembrava che tutti ti avessero dimenti-
cata. Anche tuo Figlio. Sembrava che lui il mondo lo stesse salvando da solo. 
Invece tu eri presente ad ogni istante. Eri presente nel suo cuore quando par-
lava e quando taceva. Quando pregava e quando agiva. Quando ammaestra-
va e quando guariva... Ho pensato a te, Maria. E ho scoperto che una madre 
non è mai tanto «sulla breccia», come quando si crede inutile. Perché la sua 
missione esteriore finisce. E comincia quella della presenza silenziosa, discre-
ta. Che sa sparire per anni. E ricomparire al momento in cui tutti gli altri 
abbandonano... tradiscono. Una presenza tanto più viva, in 
quanto non chiede nulla per sé. Né tempo, né attenzioni. E 
neppure il ricordo. Oggi ho pensato a te, Maria. E ho capito il 
valore di questa mia vita, fatta di attese, di discrezione, di ap-
parente dimenticanza. Una vita fatta solo d'amore. 
                                                                          

 

 
 

Martedì 25 ore 15.00: Pulizia della Chiesa 
 
 
 

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 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 

Io dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù a mia persona e la mia vita, le 
mie azioni,pene e sofferenze per non più servirmi di alcuna parte del mio 
essere , se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. E’ questa la mia irrevoca-
bile volontà: essere tutto suo  e ogni cosa per suo amore , rinunciando a tut-
to ciò che può dispiacergli.. Ti scelgo o sacro cuore di Gesù, come unico og-
getto  del mio amore , custode della mia vita , pegno della mia salvezza , ri-
medio della mia fragilità e incostanza , riparatore di tutte le colpe della mia 
vita e rifugio sicuro nell’ora della mia morte. Sii, o cuore di bontà e miseri-
cordia , la mia giustificazione presso Dio Padre. Cuore divino di Gesù, pon-
go in te la mia fiducia, perché grande è la mia debolezza, ma spero tutto dal-
la tua bontà. Distruggi in me quanto  può dispiacerti. Il tuo puro  amore si 
imprima nel mio cuore in modo che  non possa  più dimenticarti, o separar-
mi da te. Ti chiedo, per la tua bontà , che il mio nome sia scritto in te, poi-
ché voglio vivere e morire nel tuo amore. Sacro cuore di Gesù., confido in 
Te! 
 
 
 
 
 

Il Vangelo insegna che l'uomo cambia la sua vita, la sua men-
talità, si converte al bene non perché viene sgridato, rimprove-
rato, punito, ma perché si scopre amato nonostante sia pecca-
tore. 


