
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 24 Novembre 2019  - CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 25 Novembre 2019  *S. Caterina d’Alessandria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Achille Chiarantano 

Martedì 26 Novembre 2019  *S. Corrado* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 27 Novembre 2019  *S. Virgilio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 28 Novembre 2019  *S. Giacomo della Marca* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Inizio dei giovedì della Parola 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 29 Novembre 2019  *S. Saturnino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Inizio Novena all’Immacolata 

Sabato 30 Novembre 2019  *S. Andrea ap.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Novena all’Immacolata 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 1 Dicembre 2019  - I di Avvento - I^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Novena all’Immacolata 

Ore 16.00: Ritiro mamme catechiste 
 

 

 

 

 

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 
 
 

 

 
 

Tuoi sono i cieli e tua è la terra, Gesù, Signore di tutto il creato; a te il Padre ha affida-

to il dominio perché sei stato obbediente al suo amore. Nella tua morte ci 

hai dato la vita, fiume che inonda e che lava ogni colpa, fiume che irriga il 

giardino del cuore perché la morte non abbia più un regno. Tu solo sei il 

nostro Re e Signore, sei la sorgente di ogni esistenza, per te fiorisce nel 

tempo l’eterno, il Regno inizia a portare il suo frutto.                                                                        
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 43 

      

“Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vede-

re; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 

stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli 

si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 

Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il 

re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 

tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 

alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché 

riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nul-

la di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 

«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Se sei il Cristo, salva te stesso! Che Dio è questo che lascia morire il suo Messia? Si 

scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! Salvati. C'è forse qual-

cosa che vale più della vita? Ebbene sì,  qualcosa vale di più, l'amore vale più della vita. 

E appare un re che muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi pos-

siamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore 

così non andrà mai perduto. Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere di-

menticato e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando la di-

gnità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite più basso, l'uomo è sem-

pre amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da vantare 

il ladro. Ma Dio non guarda al peccato o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza 

e sul bisogno, come un padre o una madre guardano solo al dolore e alle necessità del 

figlio. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si ricorda, fa molto 

di più: lo porta con sé, se lo carica sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta, 

lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la logica della nostra storia sembra avanzare per 

esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle frontiere, il Regno di Dio è la terra 

nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. Ricordati di me prega il 

peccatore, sarai con me risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. 

Non solo il ricordo, ma l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: con me, 

per sempre. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole regali, tre editti impe-

riali: oggi-con me-paradiso. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita 

sbagliata, allora non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza spe-

ranza. Le braccia del re-crocifisso resteranno spalancate per sempre, per tutti quelli che 

riconoscono Gesù come compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è 

questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 



Quell’uomo sapeva di aver commesso tanti sbagli e di aver merita-

to la condanna degli uomini. Quell’uomo avvertiva di aver rovina-

to la sua esistenza, che ora stava per terminare e nel modo più ter-

ribile, più ignominioso, sotto gli occhi di tutti. Quell’uomo, Gesù, 

non può fare a meno di constatare l’odio che ti circonda: il silenzio 

colpevole, l’omertà dei più che si limitano ad osservare ciò che acca-

de, le derisioni dei capi che hanno realizzato il loro piano e ora si 

illudono di averti fermato, le beffe e il rancore dei soldati che probabilmente ti 

scambiano per uno di quegli esaltati che hanno dato loro filo da torcere e che 

hanno provocato morte tra le loro fila. E poi, addirittura, gli insulti di chi è appe-

so anch’esso ad una croce e sta andando incontro alla fine. Eppure, nonostante 

tutto, quell’uomo intuisce che tu non sei un ciarlatano, che il modo in cui stai 

affrontando le sofferenze inaudite della croce e la barriera di un odio ingiusto 

rivela un amore più forte, più tenace di qualsiasi cattiveria. E fa l’unica cosa sen-

sata: si affida a te, alla tua bontà, alla tua misericordia, alla tua tenerezza. E tu 

fai di lui, che innocente non è il primo cittadino del paradiso.   

                                                                                               (Roberto Laurita)                          
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Siamo coraggiosi, togliamo una volta per tutte il "se" condizionale dalle nostre 

relazioni con Gesù Cristo Re. Invece di dubitare, ringraziamo il Padre di non 

aver voluto instaurare un regno come avremmo voluto noi uomini, secondo la 

misura dei nostri desideri e delle nostre meschine concezioni delle cose. Cristo 

regna secondo il suo disegno e la sua misura, non secondo la nostra. Il Regno di 

Cristo si riceve come un regalo, come una rivelazione del cielo; non è frutto di 

una mente umana privilegiata, né dell'accordo decisionale degli uomini. Il Re-

gno di Cristo si installa nella vita degli uomini, però non è un albero ormai fatto, 

ma una pianta che cresce. Dal momento in cui poniamo il regno di Cristo sotto 

le legge del condizionale, siamo pur sicuri di correre il rischio di non compren-

derlo, e di rimanerne fuori. Venga il tuo Regno! Signore.  Sia que-

sto il grido con cui annunciamo un nuovo giorno, e con cui, alla 

sera, chiudiamo il duro lottare della giornata. Affinché noi che lo 

abbiamo servito in questa vita, regniamo nell'altra con Cristo Re, 

come egli stesso ci ha promesso. 

                           

 

 

 
 

 

• Martedì 26 novembre ore 16.00: ad Africo Nuovo incontro 

biblico spirituale con  suor Mirella Muià 

 

 

• Giovedì 28 novembre: Inizio dei Giovedì della Parola. Ogni giovedì dalle 

ore 19.00 alle 20.30 Adorazione e ascolto della Parola. I testi della Parola 

saranno quelli della domenica successiva. La prima parte sarà comunitaria e 

trasmessa in video streaming 
 

• Venerdì 29 novembre: Inizio Novena dell’Immacolata Concezione di Maria. 

La Novena sarà celebrata alle ore 07.00 e alle ore 17.45, al termine della San-

ta Messa. La celebrazione della sera sarà trasmessa in video streaming. 
 

• Domenica 1 Dicembre ore 16.00: Ritiro mamme catechiste 

 

 
 

 

 

 

 

Cammino cresima giovani e adulti 

La prima tappa inizierà giovedì 28 novembre. Iscriversi presso la Segreteria 

parrocchiale. 
 

 

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 
 

 

 

 

Vergine Immacolata, scelta tra tutte le donne  per donare al mondo il Salvatore,  serva 

fedele del mistero della Redenzione,  fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù  

e seguirlo sul cammino della vita  che conduce al Padre.  Vergine tutta santa, strappa-

ci dal peccato  trasforma i nostri cuori.  Regina degli apostoli, rendici apostoli!  Fa’ che 

nelle tue sante mani  noi possiamo divenire strumenti docili  e attenti per la purifica-

zione  e santificazione del nostro mondo peccatore.  Condividi con 

noi la preoccupazione  che grava sul tuo cuore di Madre,  e la tua 

viva speranza che nessun uomo vada perduto.  Possa, o Madre di 

Dio,  tenerezza dello Spirito Santo,  la creazione intera celebrare 

con te la lode della misericordia e dell’amore infinito.                

                                                         (San Massimiliano Kolbe) 


