
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 5 Giugno 2016  - X Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Lunedì 6 Giugno 2016  *S. Norberto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Incontro di preghiera OFS 

Martedì 7 Giugno 2016  *S. Roberto vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 8 Giugno 2016  *S. Medardo vescovo* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Letizia Francesco 
Giovedì 9 Giugno 2016   *S. Efrem* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 10 Giugno 2016  *S. Diana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Maria Ferrò 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 11 Giugno 2016   *S. Barnaba* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 
Domenica 12 Giugno 2016  - XI Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 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 
 

 

 

Aprimi, o Signore, il sentiero della vita e guidami sulle strade dei tuoi 
desideri; insegnami i paesi della tua dimora e fa risplendere ai miei 
occhi la meta delle mie fatiche. Dammi di capire la bellezza delle cose 
e le parole che tu esprimi a mio insegnamento dalle profondità di essa. 
Donami di comprendere la bontà delle cose e di saperne usare retta-

mente per la tua gloria e per la mia felicità. La mia preghiera, il mio canto, il mio lavo-
ro, tutta la mia vita, siano espressioni di riconoscenza verso di te.  

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 5 GIUGNO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.18             

                                                   “Ragazzo, dico a te, alzati!” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,11-17) 
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui cam-

minavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla por-

ta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di 

una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. Veden-

dola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non 

piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. 

Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e comin-

ciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorifica-

vano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo 

popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione 

circostante. 

Una donna, una bara, un corteo. Quella donna era vedova, aveva solo quel figlio, che 

per lei era tutto. Due vite precipitate dentro una sola bara. Il Vangelo non dà risposte, 

mostra solo Gesù che piange insieme alla donna, e sono due madri che piangono, 

sono due vedove. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo abisso insieme a lei. 

Entra in città da forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? Gli avevano chie-

sto. Chi si avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alle-

viarlo, guarirlo se possibile. Il Vangelo dice che Gesù fu preso da grande compassio-

ne per lei. La prima risposta del Signore è di provare dolore per il dolore della donna. 

Vede il pianto e si commuove, non prosegue ma si ferma. Ma non si accontenta di 

asciugare lacrime. Gesù consola liberando. Si avvicina a una persona e ciò  fa breccia 

nel cuore di Gesù. Quella donna non prega, ma Dio ascolta il suo gemito, la supplica 

universale e senza parole di chi non sa più pregare o non ha fede, e si fa vicino, vici-

no come una madre al suo bambino. Si accosta alla bara, la tocca, parla: Ragazzo di-

co a te, alzati. E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbrac-cio, all'amore, 

agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'amore nelle quali soltanto trovia-

mo la vita. E tutti glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande! Gesù profe-

tizza Dio, il Dio della compassione, che cammina per tutte le Nain del mondo, che si 

avvicina a chi piange, ne ascolta il gemito. Che piange con noi quando il dolore sem-

bra sfondare il cuore. E ci convoca a operare «miracoli», non quello di trasformare 

una bara in una culla, come lui a Nain, ma il miracolo di stare accanto a chi soffre, 

lasciandosi ferire da ogni gemito, dal divino sentimento della compassione. 



Davanti al pianto di una madre, Signore Gesù, si intenerisce il 

tuo cuore ed hai compassione di lei. Tu sei il padrone della vita, 

tu la doni e tu la riprendi. Preso dalla pietà richiami il ragazzo 

alla vita e lo restituisci tra le braccia della madre. Siamo morti 

anche noi con il peccato, ed abbiamo bisogno anche noi di rina-

scere alla grazia. La tua misericordia ci ridona la vita e tu dici 

ancora oggi a noi: «Ragazzo, dico a te, alzati!». Alziamoci per ritornare a te, al-

ziamoci perché ci ami, alziamoci per annunciare le tue meraviglie, alziamoci per 

riconoscere in te il nostro Salvatore. Grazie, Signore Gesù, perché tu non deludi 

mai le attese di chi ripone la sua fiducia in te. Apri i nostri occhi ed aiutaci a da-

re un senso al nostro vivere e al nostro morire. 
 

 

DIO SUSSURRA ALLA NOSTRA ANIMA 

Un manager stava percorrendo con la sua nuova jaguar un po’ troppo veloce-

mente le vie della città. Mentre correva un mattone si schiantò sulla portiera! 

Frenò bruscamente e tornò indietro per vedere chi l’avesse lanciato. Inferocito 

scese giù dalla macchina prese il ragazzo e lo spinse contro un'auto parcheggiata 

e disse:"Cosa ti è saltato in mente? Questa macchina è nuova e quel mattone che 

hai tirato ti costerà caro! Perchè l'hai fatto?". Il ragazzo tentò di scusarsi e disse: 

"Mi spiace ma non sapevo cos’altro fare", implorava. “Ho tirato il mattone per-

chè non si fermava nessuno...". Le lacrime scendevano sul suo viso, mentre indi-

cava un punto appena dietro un'auto."E' mio fratello" disse, "ha sbattuto con-

tro un tombino ed è caduto dalla sua sedia a rotelle e non riesco ad alzarlo". Ora 

il ragazzo chiese al manager: "Per favore può aiutarmi? E' ferito ed è troppo pe-

sante per me!". Tanto toccato da rimaner senza parole il manager cercò di man-

dar giù il groppo in gola che si era formato, sollevò in fretta il ragazzo disabile e 

lo mise sulla sedia a rotelle, con un fazzoletto tamponò le ferite e se ne an-

dò."Grazie e che Dio la benedica!" disse il ragazzo. L’uomo scosso tornò alla sua 

jaguar, immerso nei suoi pensieri. Il danno alla portiera era grave ma non si pre-

occupò mai di ripararlo. Si tenne la portiera danneggiata come costante ricordo 

di questo messaggio: "Non correre attraverso la vita così velocemente che qual-

cuno debba lanciarti un mattone per attirare la tua attenzione". Dio sussurra 

alla nostra anima e parla al nostro cuore. Qualche volta, quando non 

abbiamo il tempo di ascoltare, dovrebbe tirarci un mattone!!  Non aspet-

tiamo che lo faccia, fermiamoci un attimo e ascoltiamo ciò che vuole. 

    

 
 

 
 

 

 

• Domenica 12 Giugno ore 19.00: S. Messa presieduta da 

fra  Fabio Fortunato, padre assistente OFS, in occasione delle profes-

sioni. 

• Lunedì 20 Giugno ore 18.00:  ad Africo, assemblea dei consigli pa-

storali I e II vicaria 

 

 

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  

 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 16.800,00 

• Pagamenti effettuati: Euro 19.500,00 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*° 

IL  SILENZIO 

Il silenzio è mitezza quando non rispondi alle offese, quando non reclami i 

tuoi diritti, quando lasci a Dio la difesa del tuo onore. Il silenzio è miseri-

cordia quando non riveli le colpe dei fratelli,  quando perdoni senza indaga-

re il passato, quando non condanni, ma intercedi nell'intimo. Il silenzio è 

pazienza quando soffri senza lamentarti, quando non cerchi consolazione 

tra gli uomini quando non intervieni ma attendi che il seme germogli lenta-

mente. Il silenzio è umiltà quando taci per lasciare emergere i fratel-

li, quando celi nel riserbo i doni di Dio, quando lasci che il tuo agire venga 

interpretato male, quando lasci ad altri la gloria dell'impresa. Il silenzio è 

fede quando taci perché è Lui che agisce, quando rinunci alle voci del mondo 

per stare alla sua presenza, quando non cerchi comprensione perché ti basta 

sapere di essere amato da Lui. Il silenzio è adorazione quando abbracci la 

Croce senza chiedere perché nell'intima certezza che questa è l'unica via 

giusta. 

 


