
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 19 Giugno 2016  - XII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Lunedì 20 Giugno 2016  *S. Ettore* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Mimmo Panuzzo 

Martedì 21 Giugno 2016  *S. Luigi Gonzaga* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Giovanni Pelle 

Mercoledì 22 Giugno 2016  *S. Paolino da Nola* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 23 Giugno 2016   *S. Lanfranco vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Rosetta Capogreco 

Venerdì 24 Giugno 2016  *NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 25 Giugno 2016   *S. Guglielmo abate* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Pasquale Macrì 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 
Domenica 26 Giugno 2016  - XIII Domenica del T.O. - I^ 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 
 

 

 

Signore, insegnami che la vita è un cammino, non lo sterile adeguamen-
to a regole prefissate, né la trasgressione senza esito. Insegnami l'atten-
zione alle piccole cose, al passo di chi cammina con me per non fare più 
lungo il mio, alla parola ascoltata perché non cada nel vuoto, agli occhi 
di chi mi sta vicino per indovinare la gioia e dividerla, per indovinare la 

tristezza e avvicinarmi in punta di piedi, per cercare insieme la nuova gioia. Signore, 
insegnami che la mia vita è un cammino, la strada su cui si cammina insieme, nella 
semplicità di essere quello che si è, nella serenità dei propri limiti e peccati, nella gioia 
di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore. Signore, insegnami che la mia vita è un cam-
mino con te, per imparare, come te, a donarmi per amore. Tu, che sei la strada e la gioia. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.20             
 

 

  “Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,18-24) 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 

erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che 

io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno 

degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi 

dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».Egli ordinò loro seve-

ramente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve 

soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».Poi, a tutti, diceva: «Se 

qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 

mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita 

per causa mia, la salverà». 

 

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare... Silenzio, solitudine, preghiera sono il 

grembo in cui si chiarisce l'identità profonda. Sono i momenti in cui la verità si fa come 

tangibile. E in quest'ora speciale Gesù pone la domanda decisiva, qualcosa da cui poi 

dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi chi dite che io sia? Quella di Gesù non è una 

domanda per esaminare il livello di conoscenza che gli apostoli hanno di lui, ma contiene 

il cuore pulsante dei miei giorni di credente: Chi sono io per te? Non è in gioco l'esatta 

definizione di Cristo, ma lo spazio che occupa in me, nei pensieri, nelle parole, nella gior-

nata. Il tempo e il cuore che mi ha preso. Gesù, maestro di umanità, non impone risposte, 

ti conduce con delicatezza a cercare dentro di te. Allora il passato non basta, non serve 

riandare ad Elia o a Giovanni. In Gesù c'è un presente di parole mai udite, di gesti mai 

visti. Pietro risponde con la sua irruenza: tu sei il Cristo di Dio. Ma Pietro non sa che 

cosa lo aspetta. La risposta di Gesù ci sorprende ancora: ordinò severamente di non dire 

niente a nessuno. Severamente, perché c'era il grave rischio di annunciare un Messia sba-

gliato. Ed è lui stesso a tracciare il vero volto del Figlio dell'Uomo che deve soffrire mol-

to, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Dio è passione che sacrifica se stessa. Una 

passione che nessuna tomba può imprigionare. Se qualcuno vuole venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Seguire Cristo significa 

portare avanti il suo progetto. Ma come? Gesù non dice «prenda la mia croce», ma la sua, 

ciascuno la sua. Il progetto è unico, ma ognuno percorrerà la sua strada diversa da tutte, 

che deve tracciare, che non è già tracciata. La croce è la sintesi del Vangelo. Qualunque 

sia il tuo stato di vita, l'età, il lavoro, la salute, tu puoi, con le tue fatiche, i tuoi talenti e le 

debolezze, prendere il Vangelo su di te e collaborare con Cristo alla sua stessa missione, 

allo stesso sogno di una umanità incamminata verso una vita buona, lieta e creativa. 



Quel silenzio in attesa della Croce! 
La richiesta di Gesù di «non riferire niente a nessuno» mi 

colpisce, mi mette in questione quanto le sue domande ….  

Perché di Gesù può parlare solo chi ha scelto di «andare 

dietro a Lui e ha preso la propria croce ogni giorno». Non 

sono le formule o le definizioni che trasmettono Cristo. Io so di Cristo solo 

ciò che ho vissuto di Cristo. Troppo nella Chiesa hanno parlato coloro che 

non hanno vissuto. Hanno parlato bene, ma le belle idee sono pericolose, 

fanno più male che bene, se non diventano azione. Perché perfezionano le 

nostre difese contro le esigenze del Vangelo e giustificano ogni mediocrità. 

Cristo non è uno che capisco, ma uno che mi attrae. Cristo non è uno che 

conosco, ma uno che mi afferra. "Capire" Gesù può essere anche facile, ma 

"com-prenderlo" nel senso originario di prendere, afferrare, stringere e 

infine possedere il suo segreto, è possibile solo se la sua vita mi ha “preso' 

e pongo i miei passi sui suoi passi, rinnovo le sue scelte, preferisco coloro 

che lui preferiva, spendo la vita per qualcosa che conti più dei miei inte-

ressi. E saprò di Cristo solo ciò che di Lui ho vissuto.  

 

*°*°*°*°*°*°*° 

Signore, disegna la tua croce nel nostro corpo perché sappiamo affrontare 

ogni sofferenza richiesta a chi vuole amare veramente. Disegna la tua cro-

ce nella nostra storia perché diamo alle nostre parole la conferma più certa 

dei gesti di condivisione difficile. Disegna la tua croce nelle nostre attività 

perché non siano solo per il nostro tornaconto. Rendile ricche di stupore, 

pronte a sostenere chi vacilla. Disegna la tua croce anche nei servizi che 

offriamo alla comunità umana. Portino con sé il profumo dell'attesa pa-

ziente ed umile. Disegna la tua croce nella nostra vita quotidiana perché 

non cerchi un'improbabile scorciatoia che conduca alla 

gioia senza passare per il Calvario. Disegna la tua croce in 

ogni nostra decisione perché porti le stigmate della ricerca 

sincera, perché rechi le tracce dell'amore appassionato. 

    

 
 

 
 

 

 

• Lunedì 20 Giugno ore 18.30:  ad Africo, assemblea dei 

consigli pastorali I e II vicaria 

 
 

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  
 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 20.150,00  ( di cui Euro 
350,00 ricavati dai lavoretti dei ragazzi della classe IIG della 
scuola media di Bovalino) 

 

• Pagamenti effettuati: Euro 19.500,00 
 

 

*°*°*°*°*°*°*° 

LA CONVERSIONE 

Dialogo tra un uomo convertito di recente a Cristo e un amico non credente: «Così 

ti sei convertito a Cristo?» «Sì». «Allora devi sapere un sacco di cose su di lui. 

Dimmi, in che Paese è nato?» «Non lo so». «Quanti anni aveva quand’è morto?» 

«Non lo so». «Quanti libri ha scritto?». «Non lo so». «Sai decisamente ben poco 

per essere un uomo che afferma di essersi convertito a Cristo!» «Hai ragione. Mi 

vergogno di quanto poco so di lui. Ma quello che so è questo: tre anni fa ero un 

ubriacone. Ero pieno di debiti. La  mia famiglia cadeva a pezzi. Mia moglie e i miei 

figli temevano il mio ritorno a casa ogni sera. Ma ora ho smesso di bere; non abbia-

mo più debiti; la nostra è ora una casa felice; i miei figli attendono con ansia il mio 

ritorno a casa la sera. Tutto questo ha fatto Cristo per me. E questo è quello che so 

di Cristo!» 

Ciò che conta di più è proprio come Gesù cambia la nostra vi-
ta. Lo dobbiamo ribadire con forza: seguire Gesù significa 
cambiare il modo di vedere Dio, gli altri, il mondo, se stessi. 
Rispetto a quello sponsorizzato dall’opinione corrente, è un 
altro modo di vivere e un altro modo di morire. È questo il mi-
stero della «conversione». 


