
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 28 Febbraio 2016  - III Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno C 

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

Lunedì 29 Febbraio 2016  *S. Osvaldo di Worceter* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Pepè Novella 

Ore 20.00: Lectio Divina sul Vangelo della IV Domenica di Quaresima 

Martedì 1 Marzo 2016  *S. Albino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: S: Messa in suffragio di Giusto Lo Pipero 

Mercoledì 2 Marzo 2016  *S. Basileo martire* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Giovedì 3 Marzo 2016   *S. Cunegonda* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Alessandro Romeo 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 21.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 4 Marzo 2016  *S. Casimiro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 21.00 

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

Ore 18.00: Via Crucis 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Ore 21.00: Santa Messa apertura “24 Ore per il Signore” 

Sabato 5 Marzo 2016   *S. Adriano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Maria Palamara 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Domenica 6 Marzo 2016  - IV Domenica di Quaresima - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 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 
 
 

 

L'amore è il cuore del tuo Vangelo, Signore. L'amore è il nostro desi-
derio più recondito, il nostro sogno segreto. Insegnaci ad amare, Si-
gnore, insegnaci a lasciarci amare, e sarà gioia piena nei secoli dei 
secoli. don Paolo Curtaz 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.4             
 

“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Gali-

lei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacri-

fici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fosse-

ro più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, 

ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto 

persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero 

più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non 

vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».Diceva anche questa parabo-

la: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma 

non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 

quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 

quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno 

e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

Racconti di morte, nel Vangelo, e grandi domande. Che colpa avevano quei diciotto uccisi 
dalla caduta della torre di Siloe? È Dio che manda il terremoto? Gesù prende le difese di 
Dio e degli uccisi: la mano di Dio non produce morte. Dio è amore e l'amore non cono-

sce altro castigo che castigare se stesso. Dio non spreca la sua eternità in condanne, o in 
vendette. La gente interroga Gesù su fatti di cronaca, ed è chiamata a guardarsi dentro. Se 

non vi convertirete, perirete tutti. Se l'uomo non cambia, se non imbocca altre strade, se 
non si converte in costruttore di pace e giustizia, questa terra andrà in rovina perché fonda-
ta sulla sabbia della violenza e dell'ingiustizia. Gesù l'ha messo come comando che riassu-
me tutto: amatevi, altrimenti vi distruggerete tutti. Il Vangelo è tutto qui. Amatevi, al-
trimenti perirete tutti, in vite impaurite e inutili. Nella parabola del fico sterile chi rap-
presenta Dio non è il padrone esigente, che pretende giustamente dei frutti, ma il contadi-
no paziente e fiducioso: «voglio lavorare ancora un anno attorno a questo fico e forse 

porterà frutto». Ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole, pioggia e lavoro: quest'al-
bero è buono, darà frutto! Tu sei buono, darai frutto! Dio, come un contadino, si prende 
cura, come nessuno, di questo piccolo orto che io sono, mi lavora, mi pota, sento le sue 
mani ogni giorno. «Forse, l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo 
della pietà divina: una piccola probabilità, è sufficiente a Dio per attendere e sperare. Per 
lui il bene possibile domani conta più della sterilità di ieri. Convertirsi è credere a questo 
Dio contadino, simbolo di speranza e serietà, affaticato attorno alla zolla di terra del mio 
cuore. Salvezza è portare frutto, non solo per sé, ma per altri. Come il fico che per essere 
autentico deve dare frutto, per la fame e la gioia d'altri, così per star bene l'uomo deve da-
re. È la legge della vita.  



IL BAMBINO DELL'OASI 
Un’antica leggenda narra che tanti anni fa, alla fine di un 
immenso deserto, esisteva una bellissima oasi al centro della 
quale viveva un bambino prodigioso. La  leggenda narra che 
chiunque l’avesse incontrato e gli si fosse prostrato innanzi, 

adorandolo, avrebbe ricevuto in cambio il segreto della vita. L’unica con-
dizione per incontrarlo, però, era quella di attraversare tutto il deserto 
senza scoraggiarsi. Tanti uomini tentarono di incontrare questo bambi-
no, ma nessuno di essi riuscì mai a trovarlo. Tra tutti, un solo giovane ci 
riuscì perché, nell’attraversare il deserto, il suo sguardo era attratto dal-
la bellezza degli sconfinati spazi e si perdeva all’orizzonte, tra le dune di 
sabbia indorate dal sole, ma il suo pensiero era fisso alla meta da rag-
giungere. Anche i pozzi d’acqua non riuscivano a fermarlo perché era 
convinto che in quell’oasi avrebbe trovato acqua migliore. Fu così che il 
giovane giunse all’oasi e, incontrato il bambino, gli si prostrò innanzi. 
Dopo questo gesto di adorazione il bambino gli disse: “Il segreto della 
vita consiste nell’avere una meta e nel ricordarsela sempre, perché solo 
chi ha un traguardo da raggiungere nella vita impara a vivere con sere-
nità e a percorrere,anche i tratti di strada più difficili, senza mai perder-
si o fermarsi”. Gesù è quel bambino prodigioso. Il segreto della vita con-
siste nell’avere lui come meta, consiste nell’incontrarlo e adorarlo. Solo 
in un cammino caratterizzato dalla forte speranza che conduce a lui, im-
pareremo a non scoraggiarci e ad essere sereni, anche quando sperimen-
teremo l’aridità del deserto. 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Credo che la vita non è un'avventura da vivere  secondo le mode corren-
ti, ma un impegno a realizzare il progetto che Dio ha su ognuno di noi:  
un progetto di amore che trasforma la nostra esistenza. Credo che la più 
grande gioia  di un uomo è incontrare Gesù Cristo,  Dio fatto carne. In 
Lui ogni cosa - miserie, peccati, storia, speranza - assume nuova dimen-
sione  e significato. Credo che ogni uomo possa rinascere a una vita ge-
nuina e dignitosa in qualunque momento  della sua esistenza. Compiendo 
sino in fondo  la volontà di Dio può non solo rendersi libero ma anche 
sconfiggere il male. Thomas Merton 

 

 

 
 

• Venerdì 4 e Sabato 5 Marzo : “24 ORE PER IL SI-

GNORE”: Venerdì ore 21.00: S. Messa di Apertura 
 

• 14 - 15 - 16 Marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 : SS. Quaranto-

re.     
 

                               ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
 

Per tutto il periodo di Quaresima si raccolgono generi alimentari per i 

nostri fratelli bisognosi. “Avevo fame e mi avete dato da mangiare, sete e 

mi avete dato da bere”(Mt 25,31- 46) “Signore dacci un cuore per amare 

e mano per donare”. (Servono soprattutto: latte, pelati, legumi, tonno, 

biscotti, olio, riso, zucchero) 

 
 

UN DESIDERIO 

Vorrei vedere i miei bambini, ma come e quando? Una promessa ai miei 

genitori: Vi darò conforto, ma quando? Non lo so. Quando avrò il conforto 

di casa mia? Un sogno. Avrò l’amore, ma quando? Spero che avrò una 

vita bellissima, ma quando?           Subhani Ibrahime 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Tu spazzi via ogni equivoco. Si sbaglia chi presenta Dio, il Padre tuo, come un 

essere minaccioso, come un potente che incute paura, come uno che si serve delle 

disgrazie e delle calamità per obbligare a riconoscere la sua forza, per ridurre al 

nulla la nostra superbia, per contenere le nostre ribellioni, per piegarci alla sua 

volontà. No, non è questo il volto del Padre tuo. Egli è bontà e misericordia, pa-

zienza e tenerezza. Ma questo non deve farci credere che si possa rimandare al-

l’infinito la nostra conversione. Il tuo amore merita la nostra attenzione, il nostro 

impegno, la nostra decisione. Chi lo prende sul serio non può ritardare all’infini-

to il momento in cui aderire al tuo invito, il momento in cui sbaraz-

zarsi  dei legami con il male, il momento in cui lanciarsi  senza penti-

mento alcuno nell’avventura del Regno. O Cristo, Signore della con-

versione, apri il nostro cuore al tuo giorno, perché sia per noi  

“giorno di perdono e di tenerezza”. 


