
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 10 Marzo 2019  - I^ Domenica di Quaresima- I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
Lunedì 11 Marzo 2019 *S. Sofronio* 

S. Messa: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Grazia Morabito 

Martedì 12 Marzo 2019  *S. Massimiliano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Domenico Sacco  
Ore 19.00: Corso preparazione battesimi  

Ore 20.30: Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 

Mercoledì 13 Marzo 2019  *S. Cristina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Teresa Fiamingo De Sandro 

Giovedì 14 Marzo 2019   *S. Matilde* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Trig. Caterina Serafino 
Ore 19.00: Ascolto della Parola 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 15 Marzo 2019  *S. Zaccaria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Carmela Giuditta Dattilo 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 16 Marzo 2019  *S. Eriberto*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 17 Marzo 2019  - II^ Domenica di Quaresima - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

 
 
 
 
 
 

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 Quaresima  apre un spazio  d’incontro orante col Signore.  Im-
pegnati a creare il tuo spazio  di deserto quotidiano,  per ascoltare 

Dio nella sua Parola, nella vita, nel tuo cuore.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 6 

     

                     “Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo 
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a 
chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispo-
se: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gètta-
ti giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti cu-
stodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”».  Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento 
fissato. 

Le tentazioni di Gesù sono le forze che mettono ogni uomo davanti alle scelte di fondo della 

vita. Ognuno tentato di ridurre i suoi sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto, anche la 

terra e la bellezza, in cose da consumare. Ognuno tentatore di Dio: risolvi i miei problemi, 

manda angeli. Buttarsi nel vuoto e aspettare un volo d'angeli, non è fede: cercare il Dio dei 

miracoli, colui che agisce al posto mio invece che insieme con me. Ognuno tentato dal piace-

re di comandare, decidere, arrivare più in alto. Le tre tentazioni tracciano le relazioni fonda-

mentali di ogni uomo: ognuno tentato verso se stesso, pietre o pane; verso gli altri, potere o 

servizio; verso Dio, lui a mia disposizione. Le tentazioni non si evitano, si attraversano. Attra-

versare le tentazioni significa in realtà fare ordine nella propria fede. La prima: che queste 

pietre diventino pane! Non di solo pane vive l'uomo... Il pane è buono ma più buona è la paro-

la di Dio. Il pane è indispensabile, eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le 

relazioni, l'eterno in noi. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua 

parola sono venuti la luce, il cosmo e la sua bellezza, il respiro che ci fa vivere. L'uomo vive 

di vangelo e di creature. La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a 
Dio un miracolo». I miracoli non servono per credere: Gesù ha fatto fiorire di prodigi Galilea 

e Samaria, eppure i suoi lo vogliono buttare giù dal monte di Nazaret. Nella terza tentazione il 

diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con l'uomo: io 

ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per primo, ama in perdita, ama senza 

contraccambio. Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, successo e ti seguiranno. 

Ma Gesù non vuole "possedere" nessuno. Lui vuole essere amato. Non ossequiato da schiavi 

obbedienti, ma amato da figli liberi, generosi e felici.  



«Se tu sei Figlio di Dio…»: ecco la breccia, Gesù, attra-
verso la quale il diavolo vuole interferire con la missione 
che il Padre ti ha affidato. Certo, tu hai il potere di tra-
sformare le pietre in pane. E sai bene che non c’è situa-

zione di pericolo, di rischio, dalla quale non potresti trarti di impaccio. E non 
ignori che tutto filerebbe liscio se potessi disporre di mezzi, di protezione, di 
ricchezze con cui affrontare qualsiasi evenienza. Ma non è questa la volontà 
del Padre. Il tuo sarà un potere che non schiaccia, che non umilia, che non 
stupisce, sarà il potere dell’amore che rende fragili,  esposti al rifiuto e anche 
all’insulto, disarmati e poveri, senza reti di protezione. È per amore che ti sei 
fatto uomo, per condividere in tutto la nostra condizione, senza usufruire di 
privilegi, senza godere di trattamenti speciali. È per amore che sei disposto 
anche a dare la tua vita, anche ad essere giudicato e condannato. È per amore 
che hai accettato di apparire anche come uno sconfitto, guidato sempre ed in 
ogni momento da una fiducia indefettibile nel Padre tuo. (Roberto Laurita) 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Signore Gesù, anche noi siamo sempre tentati, nel deserto della nostra vita. 
Anche a noi si presenta il tentatore, prodigo di suggerimenti e di promesse. C'è 
però una cosa che non vuole e non può offrire: nelle sue parole non c'è traccia 
di amore. Signore Gesù, tu non hai voluto un successo senza amore, un potere 
senza amore, un Dio senza amore. Tu hai creduto alla parola del Padre che con 
infinita tenerezza aveva detto: “Tu sei il Figlio mio prediletto”. Fa' che an-
che noi, nel cuore del nostro deserto, quando la nostra povertà di creature crede 
di riscattarsi dietro miraggi ingannevoli, possiamo sentire risuonare, 
come una sorgente di acqua viva, la voce del Padre: “Io ti amo: abbi fiducia nel 
mio amore”. Ma la nostra fede è fragile, tu lo sai: come la bellezza di un fiore 
di campo, basta poco perché appassisca in noi. Aiutaci perciò a seguire la via 
che tu hai scelto, ripeti dentro di noi le parole con cui hai vinto il tentatore, fa' 
che sentiamo la fede come un bene incom-
parabile tanto da essere pronti a qualsiasi 
rinuncia pur di non vendere mai la nostra 
anima. Amen  

 

 
 

                        Giovedì della Parola 

Sono ripresi e continuano ogni giovedì a partire dalle ore 19.00: 

I Giovedì della Parola sono un contatto diretto con la Parola di Dio, 
lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. La prima parte 

dell’incontro è guidata e animata. Poi ognuno può continuare l’ascolto della Paro-
la, per proprio conto e per il tempo che crede. Chi non può essere presente fin dal-
l’inizio, può arrivare in qualsiasi momento e troverà la guida all’ascolto della Pa-
rola. Il sussidio resterà a disposizione fino al giovedì successivo nel leggio all’in-
gresso della Chiesa, accanto alla Bibbia. 
 

Cammino Cresima 

Il Cammino Cresima per giovani e adulti è ripreso mercoledì 6 marzo  
 

 

Incontri per Fidanzati in preparazione al Matrimonio 

Inizieranno martedì 12 marzo alle ore 20.30 nella Sala P. Costante. 
 

 

Via Crucis: tutti i Venerdì al termine della Santa Messa 
 

 
 

Cambio orario: da giovedì 7 marzo, la Santa Messa della sera viene cele-

brata alle ore 18.00. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

«Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle do-
mande che continuamente la storia gli pone. […]  L’indifferenza verso il prossimo 
e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno 
di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. 
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza 
di ogni uomo». Vi auguro di cuore di poter scorgere in questo 
tempo di grazia la “mano” di Dio sempre tesa verso noi, piccole e 
povere creature, ma Suoi figli amati e redenti, per giungere dav-
vero rinnovati interiormente alla Pasqua del Signore!  
                                                                         (Papa Francesco) 


