
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 7 Febbraio 2016  - V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00   

Lunedì 8 Febbraio 2016  *S. Girolamo Emiliani* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.30 

Ore 19.30: Ann. Padre Giuseppe Castelli 

Martedì 9 Febbraio 2016  *S. Apollonia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 18.00: Incontro CARITAS 

Mercoledì 10 Febbraio 2016  *Sacre Ceneri* 

Digiuno e astinenza dalle carni 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Celebrazione delle ceneri per i ragazzi 
Giovedì 11 Febbraio 2016   *B.V. Maria di Lourdes* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 12 Febbraio 2016  *Ss. Martiri di Abitene* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.30 

Ore 18.30: Accoglienza Croce di Polsi ponte Malachia e Via Crucis 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 13 Febbraio 2016   *S. Maura* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppina Ristagno 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 17.00: Lectio divina sul Vangelo della I domenica di Quaresima 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 
Domenica 14 Febbraio 2016  - I Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00  

Ore 12.00: Battesimo di Robert Cuscunà 
 

 

 

     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 
 
 
 

Riconoscere Gesù come il Signore della Vita, è il primo passo per poter 
ascoltare la sua chiamata, che ci fa scoprire la nostra vocazione e missio-

ne più profonda. 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 7 FEBBRAIO 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277       V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.1             

                 “Lasciarono tutto e lo seguirono” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11) 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la pa-

rola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche acco-

state alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 

che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 

alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 

faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le 

reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 

Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 

riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  Al vedere questo, Simon Pietro 

si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un pecca-

tore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che 

avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 

Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le bar-

che a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  
 

Quattro pescatori sono lanciati in un'avventura più grande di loro: pescare per la vita. Pescare 

produce la morte dei pesci. Ma per gli uomini non è così: pescare significa catturare vivi. 

«Sarai pescatore di uomini»: li raccoglierai da quel fondo dove credono di vivere, mostrerai 

loro che sono fatti per un'altra vita! Raccoglierai per la vita. Gesù sale anche sulla mia bar-

ca e dice anche a me: Vuoi mettere a disposizione la barca della tua vita? c'è una missione 

per te. Quella stessa di Pietro, che è per tutti: se pescare non significa dare la morte, ma por-

tare a vivere meglio allora un grande lavoro è da compiere. Non noi però, ma lo Spirito di 

Dio. Sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi 

sulla barca, ma sguardi: per Gesù guardare una persona e amarla era la stessa cosa. Pietro in 

quegli occhi ha visto l'amore per lui. Si è sentito amato, sente che la sua vita è al sicuro ac-

canto a Gesù, crede nella forza dell'amore che ha visto, e si fida. E le reti si riempiono. Simo-

ne, davanti a questa potenza e mistero, ha paura: allontanati da me, perché sono un peccato-

re. E Gesù ha una reazione bellissima: trasporta Simone su di un piano totalmente diverso. 

Non si interessa dei suoi peccati, pronuncia parole che creano futuro: Non temere. Tu sarai 

pe-scatore, donerai vita. Incantano la delicatezza e la sapienza con le quali il Signore Gesù si 

rivolge a Simone, e in lui a tutti: - lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, non si 

impone mai; - non temere: Dio viene come coraggio di vita; libera dalla paura;- - tu sarai: Tu 

donerai vita. Per Gesù nessun uomo coincide con i suoi fallimenti, bensì con le sue po-

tenzialità. Tre parole con cui Gesù, maestro di umanità, rilancia la vita: delicatezza, corag-

gio, futuro. Lasciarono tutto e lo seguirono. Senza neppure chiedersi dove li condurrà. Van-

no dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della 

vita. 



LA VITA E’ COME UNA PESCA... 

La vita a volte è come una pesca: ci sono giorni in cui le reti 

sono piene di pesci, piene di gioia, di vitalità, di fortuna… e 

giorni in cui le reti sono vuote, in cui è grande il senso dell'i-

nutilità e del fallimento… Proprio in quei momenti in cui le 

mie reti sono vuote, quando in casa si diventa come estranei, 

quando un figlio ti delude, quando il tuo migliore amico ti tradisce, quan-

do il tuo datore di lavoro ti dice che sei diventato di troppo, quando la tua 

salute ti abbandona, quando l'ingiustizia e la prepotenza sembrano essere 

più forti dell'amore, proprio in quei momenti, Tu, Signore, non smetti di 

avere fiducia in me e mi dici che potrò ancora tirare fuori qualcosa di buo-

no da queste mie reti vuote e sfilacciate…Tu, Signore, mi inviti a ripren-

dere il largo verso l'orizzonte più ampio e sconfinato, sfidando il rischio e 

la paura di perdere ancora, provando a fidarmi del mio cuore, improvvi-

sando i miei gesti e le mie azioni, lasciandomi attraversare dal quel brivi-

do antico e sempre nuovo che si chiama amore. Amen.                              

                         

°*°*°*°°*°*°* 
 

Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia di "camminare 

al cospetto di Dio", fa' che anche noi, come te, possiamo essere capaci di 

"cercare il suo volto". Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo 

trovare la pace. E anche quando egli ci provoca a saltare nel buio per po-

terlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del vuoto e donaci la certezza 

che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo, come in un pericolo-

so spettacolo senza rete, ma cade sempre nelle sue braccia…. Santa Maria, 

donna obbediente, tu che per salvare la vita di tuo figlio hai eluso gli ordi-

ni dei tiranni e, fuggendo in Egitto, sei divenuta per noi l'icona della resi-

stenza passiva e della disobbedienza civile, donaci la fierezza 

dell'obiezione, ogni volta che la coscienza ci suggerisce che 

"si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E perché 

in questo discernimento difficile non ci manchi la tua ispira-

zione, permettici che, almeno allora, possiamo invocarti così: 

"Santa Maria, donna disobbediente, prega per noi".  

 

 
 

 

 

• Lunedì 8 Febbraio ore 19.30: verrà celebrata la S. 

Eucaristia per il primo anniversario della nascita in 

cielo del nostro parroco p. Giuseppe Castelli  

 

• Mercoledì 10 Febbraio: Le Sacre Ceneri. Sante Messe ore 7.30 - 

19.00. Ore 15.00: celebrazione per i ragazzi. (Per gli appuntamenti 

della Quaresima fare riferimento al manifesto allegato al bollettino) 
 
 

• Venerdì 12 Febbraio ore 18.30: Accoglienza della Croce di Polsi e 

via Crucis partendo dal ponte Malachia.  
 

• Venerdì 12 Febbraio ore 20.30 : Consiglio pastorale parrocchiale 
 

• Domenica 14 Febbraio ore 16.00: S. Messa per la Giornata del 

malato organizzata dall’UNITALSI  nella chiesa S. Martino di Bo-

sco Sant’Ippolito 

 

 

 

 

Un po’ di cenere sul mio capo: è il segno della mia umiltà. Conosco il pec-

cato che abita il mio cuore e il mio corpo, conosco le catene che mi impedi-

scono di crescere. Oggi, mio Dio, tu mi prendi per mano e mi inviti a usci-

re dal grigiore. Un po’ di cenere sul mio capo: è il segno della mia umani-

tà. Conosco la mia mancanza di coraggio e le paure nascoste nel profondo. 

Conosco la mia inadeguatezza che rende opachi i giorni. Oggi, mio Dio, tu 

mi prendi per mano e mi regali una fiducia nuova. Un po’ di cenere sul 

mio capo: è il segno della mia decisione. Lotterò per vincere le 

tenebre che sono in me, abbandonerò le cattive abitudini e ti 

seguirò sulla strada del Vangelo. Sì, mio Dio, voglio seguire 

le tue orme e camminare fino alla luce della Pasqua!  

 

 


