
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 31 Marzo 2019  - IV^ Domenica di Quaresima- IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 20.00: Battesimo Gaia Taraddei 

Lunedì 1 Aprile 2019 *S. Maria Egiziaca* 
S. Messa: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Sebastiano Catanzariti 

Martedì 2 Aprile 2019  *S. Francesco da Paola* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Franco Pelle 

Mercoledì 3 Aprile 2019  *S. Sisto I* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 4 Aprile 2019   *S. Isidoro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Ascolto della Parola 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 5 Aprile 2019  *S. Vincenzo Ferrer* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Carmela Romeo 

Primo venerdì del mese: verrà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 6 Aprile 2019  *S. Pietro da Verona*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo Paolo Oliva 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 7 Aprile 2019  - V^ Domenica di Quaresima - I^ Sett. - 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 
 

Questa è la nostra preghiera oggi: rendi vera e forte 
la nostra fede; aiutaci ad accogliere con serenità i 
tuoi progetti, anche quando sono umanamente in-
comprensibili, con la certezza che ogni cosa in te ha 
un significato.  Aiutaci a piangere, ma con speran-
za, e a cantare la tua resurrezione non con le paro-
le, ma con la nostra vita.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 9 

                                                                                  

                              “Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32) 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i pecca-

tori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 

«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro 

questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due 

disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spet-

ta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 

figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 

lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 

Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli co-

minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 

di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 

saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 

ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 

qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso 

il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 

come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lonta-

no, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 

più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate 

qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 

piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 

questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 

cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando 

fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 

cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 

ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non 

voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 

“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non 

mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato que-

sto tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammaz-

zato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 

che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 

morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 



Se hai raccontato questa parabola, Gesù, è perché vuoi ob-
bligarci  a metterci nei panni del personaggio più scomo-
do: il fratello maggiore. È vero: siamo pronti ad apprezza-
re il gesto del padre che accoglie con tenerezza quel figlio 
scapestrato, affamato, scalzo e cencioso, che torna a casa. 
Quale padre su questa terra sarebbe pronto  ad offrire una 

misericordia così smisurata? Certo, dietro quell’amore tu ci fai intravede-
re la bontà illimitata del Padre che sta nei cieli! Ma non puoi fare a meno 
di farci toccare con mano anche la nostra ribellione  di fronte a un simile 
comportamento. Non siamo disposti a far festa  ad un fratello che ha but-
tato via in poco tempo,  in modo avventato, le proprietà di famiglia.  Non 
siamo pronti a dimenticare il dolore che ha provocato,  il danno che ha 
causato. E non rinunciamo ad accampare  i nostri diritti, i nostri meriti, 
la diversità che ci separa da lui perché, in fondo, abbiamo un animo picci-
no, da servi più che da figli. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Verso di te, Signore, ritorno da lontano. Da paesi di speranze spezzate e di 
ferite profonde nei cuori. Sono partito dopo tanto male, dopo tanto oblio; 
dopo tante fedeltà sbriciolate, dopo tante gioie perdute; dopo tante ricerche 
disperse, dopo tante verità deviate; dopo tante tristezze accumulate nel 
dedalo dei miei desideri erranti. Eccomi, Signore: ho attraversato il pecca-
to e tutto il mio essere è straziato. Vengo, Signore! Sono le tue braccia a-
perte a farmi tornare da lontano con i miei sogni infranti e la mia purezza 
in cocci. Unicamente le tue braccia aperte, senza giustificazione alcuna, 
mi attirano e mi immergono nella tua infinita tenerezza 
 

 

 

 

 

 

 

La nostra gloria più grande non consiste nel non 
cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo ogni 
caduta. 
 

 

 
 

                        Giovedì della Parola 

• Continuano ogni giovedì, a partire dalle ore 20.00. 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 
Parola, per proprio conto e per il tempo che crede. Chi non può essere pre-
sente fin dall’inizio, può arrivare in qualsiasi momento e troverà la guida 
all’ascolto della Parola. Il sussidio resterà a disposizione fino al giovedì suc-
cessivo nel leggio all’ingresso della Chiesa, accanto alla Bibbia. 

 

• Via Crucis: tutti i Venerdì al termine della Santa Messa 
 
 

 
 

 

 
 

Cambio orario: A partire da domenica 31 marzo la santa Messa della sera 

sarà celebrata alle ore 19.00 in tutti i giorni della settimana. 
 

 

 

EMERGENZA MOZAMBICO 

Chi desidera dare il proprio aiuto per provvedere alle necessità pri-

marie di tanti fratelli e sorelle del Mozambico, colpiti dal ciclone 

IDAI, oltre che in contanti può farlo anche tramite BONIFICO 

BANCARIO sul seguente IBAN intestato alla Parrocchia S. Nicola 

di Bari:   IT 61 N 01030 81301 000002055090 

In settimana si provvederà ad inviare i fondi raccolti.  
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Ti preghiamo, Signore Gesù, rivesti le nostre nudità con la veste del Figlio, 
la Tua, quella di cui ti sei spogliato per salire sulla Croce. Rivesti le nostre 
fragilità con la forza del tuo amore, le nostre delusioni con la 
speranza che viene solo da Te, i nostri scoraggiamenti con il 
soffio potente dello Spirito. Maria, madre Tua e madre nostra, 
aggiunga ciò che manca alla nostra preghiera. Amen. 


