
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 26 Giugno 2016  - XIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Lunedì 27 Giugno 2016  *S. Cirillo d’Alessandria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Giuseppe Delorenzo 

Martedì 28 Giugno 2016  *S. Ireneo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 29 Giugno 2016  *Ss.PIETRO e PAOLO* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 30 Giugno 2016   *Ss. Primi martiri della Chiesa romana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Venerdì 1 Luglio 2016  *S. Teobaldo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 2 Luglio 2016   *S. Bernardino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 
Domenica 3 Luglio 2016  - XIV Domenica del T.O. - II^ 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 
 

 

 

Figlio mio, dice il Signore conosco la tua miseria, le lotte e le 
tribolazioni della tua anima, so la tua debolezza e le tue in-
fermità, i tuoi cedimenti e i tuoi peccati, ma ti dico ugual-
mente: dammi il tuo cuore, amami così come sei! Se aspetti di 
essere Santo per abbandonarti all'amore, non mi amerai mai. 
E' il canto del tuo cuore che mi interessa perché ti ho creato 

per amare. In tutto ciò che vivi, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'ab-
bandono amami così come sei. E allora ti concederò di amare più di quanto possa 
immaginare.  

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 26 GIUGNO 2016 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.21             
 

 

            “Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme.  

          Ti seguirò ovunque tu vada” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 

prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 

di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché 

era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 

Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso 

un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 

tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 

il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 

seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti segui-

rò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose:    

«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di Giacomo e Giovanni al rifiuto 

dei Samaritani segue la logica comune. Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro 

villaggio. Nella concisione di queste parole si staglia la grandezza di Gesù. Che difende chi non 

la pensa come lui, che intende eliminare il concetto di nemico. E si avviò verso un altro villag-

gio. C'è sempre un nuovo villaggio con altri malati da guarire, c'è sempre un'altra casa dove 

annunciare pace. Non ha bisogno di mezzi forti Lui custodisce sentieri verso il cuore dell'uomo. 

E il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere. E invita il nostro cristianesimo a continui pas-

saggi, a percorsi. Come accade anche ai tre nuovi discepoli. Ad essi, che ci rappresentano tutti, 

dice: Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il capo. Eppure non era 

esattamente così. Gesù aveva cento case di amici felici di accoglierlo a condividere pane e so-

gni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli Gesù traccia il ritratto della sua esistenza minac-

ciata dal potere religioso e politico, sottoposta a rischio, senza sicurezza. Chi vuole vivere 

tranquillo e in pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo. Noi siamo abituati a sentire 

la fede come conforto e sostegno, ma questo Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un 

progetto che non assicura una esistenza tranquilla, ma offre la gioiosa fatica di aprire strade 

nuove, il rischio di essere rifiutati e perfino perseguitati. Lascia che i morti seppelliscano i loro 

morti. Una frase durissima che non contesta gli affetti umani, ma si chiarisce con ciò che se-

gue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa cose nuove. Se ti fermi all'esistente non vivi in 

pienezza. Noi abbiamo bisogno di freschezza e il Signore ha bisogno di gente viva. Di gente 
che, come chi ha posto mano all'aratro, non guardi indietro a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma 

avanti, ai grandi campi della vita, che gli appartengono, a un Dio che viene dall'avvenire. 



Don Giovanni, parroco a Riace Marina 

Tutti sanno che il Vescovo ha chiesto a don Giovanni la 
disponibilità ad assumere la responsabilità di Parroco della 
Parrocchia Maris Stella di Riace Marina. Questo già fin 

dal primo luglio anziché dal primo settembre, come si diceva. 
Il Vescovo l’ha annunciato ufficialmente lunedì 20 giugno nell’Assemblea 
Intervicariale che ha riunito ad Africo i Consigli Pastorali Parrocchiali 
della Prima e Seconda Vicaria. Al Consiglio Pastorale Parrocchiale la no-
tizia era stata anticipata nella riunione del 17 giugno. 
Questi cambiamenti generano sempre dispiacere, sofferenza e anche qual-
che disappunto. È normale. Tuttavia noi tutti dobbiamo sapere che la ra-
gione prima ed esclusiva di questo cambiamento, come di altri, è la solleci-
tudine del Vescovo, padre e pastore della Diocesi, affinché ogni comunità 
ecclesiale abbia la sua guida pastorale. 
È noto da tempo che la Parrocchia San Nicola di Bari è stata affidata alla 
Comunità di religiosi pastori, preti e diaconi, della Pia Società San Gaeta-
no (i Gaetanini), con le ovvie conseguenze. 
Nella visione di fede, di speranza e di carità, che sono i veri tesori di ognu-
no di noi e della Comunità nel suo insieme, dobbiamo avere coscienza che 
i ministri (vescovi, preti e diaconi) non appartengono a se stessi, ma al 
Signore Gesù che li chiama a seguirlo dovunque siano inviati a svolgere il 
loro ministero. 
Restiamo uniti a Gesù e fra di noi, prendiamoci cura gli uni degli altri 
aiutandoci ad accogliere con corresponsabilità, disponibilità e pace interio-
re la volontà del Signore che ci viene manifestata attraverso il Vescovo. È 
l’aiuto più bello, amorevole ed efficace che possiamo dare a noi stessi, e in 
particolare a don Giovanni, perché possa vivere con serenità questo delica-
to momento del suo ministero. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ci propone un momento di fe-

sta e di riconoscenza a don Giovanni, domenica 17 luglio, nella 

celebrazione eucaristica delle ore 19:00. 

                               “Don Giuseppe, don Giovanni, don Luigi, diac. Berto” 

    

 
 

 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Nella riunione del CPP del 17 giugno è stato modificato e appro-
vato lo Statuto del CPP. Tale impegno è stato chiesto dal Vescovo, 
che invita a rinnovare i CPP entro la fine di settembre 2016. An-
che nella nostra Parrocchia intendiamo rispettare questa richiesta 

del Vescovo e si procederà al rinnovo del CPP seguendo il nuovo Statuto. 
 

            RENDICONTO ENTRATE E USCITE  
 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 20.860,00   

• Pagamenti effettuati: Euro 22.924,00 
 
 
 
 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

Quando ti ho incontrato e mi hai detto: “Seguimi”, non sapevo quello che 
avrei vissuto venendoti dietro; non sapevo quello che avrei dovuto lasciare e 
quello che in cambio mi avresti dato. Quando ti ho incontrato, l’unica cosa 
era volerti amare, perché intuivo che eri l’Amore, e che avevi dato la tua 
vita: nessuno per me l’aveva mai fatto! Quando ti ho incontrato, anche il 
dolore sembrava meno faticoso da accettare, forse perché, per grazia tua, 
capivo appena che era l’amore con cui ti amavo. Ora che vivo con te, che 
vivo di te, sembra che la vita abbia un altro senso, quello di chi, sperimen-
tato l’amore, ha un solo desiderio: essere te, per amare come te l’umanità. 
E tu mi fai così, dolce mistero della tua misericordia, che solo l’umile cuore 
di chi sa che è solo un dono tuo, riesce ad accogliere, a custodire, a vivere. 
Offrirti al Padre, nel pane e nel vino, come in quel giorno a lui ti sei offer-
to sulla croce. Offrirti all’uomo, che cerca, soffre, non vede, spesso non 
capisce, eppure sente palpitare dentro di sé il desiderio di unirsi 
a te. Quando ti ho incontrato, ti ho seguito perché eri Amore. 
Ora sono qui, davanti a te, scompaiono i dolori, le gioie, i dub-
bi, le certezze, la paura, l’entusiasmo, e resti tu, solo tu… per-
ché la vita sia sempre così. 


