
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 3 Luglio 2016  - XIV Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Dopo la S. Messa della sera processione del Sacro Cuore di Gesù 

Lunedì 4 Luglio 2016  *S. Elisabetta di Portogallo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Ann. Teresa Ritorto 

Martedì 5 Luglio 2016  *S. Antonio M. Zaccaria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 6 Luglio 2016  *S. Maria Goretti* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 7 Luglio 2016   *S. Claudio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 8 Luglio 2016  *S. Adriano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 9 Luglio 2016   *Ss. Agostino Zhao Rong e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Trig. Giuseppa Fazzari 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Domenica 10 Luglio 2016  - XV 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 

 

 

 
Quando dai, aggiungi sempre un po' di te a ciò che dai: un piz-
zico della tua mente, un battito del tuo cuore, una vibrazione 
della tua anima. E avrai dato di più. Quando dai, fallo sempre 
col sorriso sulle labbra, aggiungici poi una manciata di gioia e 
d'allegria, e porgi il tutto con la mano dell'amore. E avrai dato 
di più. Quando dai non pensare di ricevere e riceverai tanto, e 

subito; la gioia di aver dato e la vittoria sul tuo egoismo. Se quando dai, dai an-
che te stesso darai di più, e riceverai di più. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 3 LUGLIO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18- n.22             

“La vostra pace scenderà su di lui” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La 
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricom-
pensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino 
a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle 
sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi 
la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in 
quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piut-
tosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

Gesù insegna un modo nuovo di guardare l'umanità: la vede come un campo traboccante di 

un'abbondanza di frutti. Gesù  ci dice qualcosa di molto importante: il mondo è buono. C'è 

tanto bene sulla terra. Sa che il padre suo ha seminato bene nei cuori degli uomini: molti di 

essi vivono una vita buona, tanti cuori inquieti cercano solo un piccolo spiraglio per aprirsi 

verso la luce, tanti dolori solitari attendono una carezza per sbocciare alla fiducia. Gesù man-

da discepoli ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vici-

no, vicino alla tua casa... Mai è stato così vicino! Nessuno lo potrà sradicare dalla terra. Man-

ca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. Mancano operai del bello, mietitori del 

buono, contadini che sappiano far crescere i germogli di un mondo più giusto. A questi lui 

dice: Andate: non portate borsa né sacca né sandali...Vi mando disarmati. I messaggeri ven-

gono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno un pezzetto di Vangelo dentro, lo emane-

ranno tutto attorno a loro, lo irradieranno. Per questo non hanno bisogno di cose. Non hanno 

nulla da dimostrare, mostrano Dio in sé. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. C'è il mi-

stero del male, ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, 

ma non sono più forti. Vi mando come presenza disarmata, a combattere la violenza, ad op-

porvi al male, non attraverso un 'di più' di forza, ma con un "di più" di bontà.  



Hai affidato a quei settantadue un messaggio prezioso, 

un annuncio di gioia; Dio sta operando in mezzo agli 

uomini, Dio può trasformare la nostra esistenza. Per 

questo hai trasmesso loro il tuo potere, potere di guarire 

e di consolare, potere di liberare e sconfiggere il male, potere di rendere 

innocua ogni cattiveria, ogni veleno e ogni pericolo. La loro parola appari-

rà in tutta la sua efficacia, in tutta la sua forza. Ma loro stessi dovranno 

diventare un “vangelo vivente”. Se lavorano per il Padre tuo, se operano 

nella sua messe, non potranno lasciarsi accaparrare testa e anima da in-

combenze che distraggono e appesantiscono, da zavorra che rallenta il 

passo. Ecco perché sono invitati a procedere senza bagaglio, a non attacca-

re il cuore alla proprietà, a donare con gioia quella parola e quella pace che 

hanno ricevuto gratuitamente. Si tratta di doni preziosi, ineguagliabili, 

che mettono ognuno davanti alla sua responsabilità, Si, perché dopo aver 

udito l’annuncio nessuno potrà più rimanere neutrale, L’alternativa, 

dunque, è questa; o ti si accoglie o ti si rifiuta. 

 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

“Ecco il tempo delle vacanze: un tempo di riposo e di distensione, ma non 

solo. Anche un tempo più tuo, e quindi da vivere secondo scelte fatte più 

liberamente, secondo i tuoi gusti. Riserva un po’ di tempo ad una buona 

lettura. Estate, tempo anche per la preghiera e la riflessione. Estate,  tem-

po anche per il silenzio, per abitare con se stessi, per interrogarsi, per ri-

cercare meglio la nostra verità. Vacanza, sta bene. Ma non è lecito prende-

re le vacanze da tutto: il garbo, il rispetto, l’amore, la preghiera, la Messa 

della domenica…non possono, non devono andare in vacanza. 

Ogni giorno mi ritaglio dieci minuti di pace, di silenzio, di 

riflessione, di contemplazione delle meraviglie di Dio. Le chie-

se sono aperte anche in pieno agosto, perché l’ossigeno da dare 

allo spirito non può essere rimandato a settembre”. 

    

 
 

 

 

Si fa presente alla Comunità Parrocchiale che  

rientrando in chiesa, la domenica, non sarà più celebrata la S. 

Messa delle ore 9.00. 
 

            RENDICONTO ENTRATE E USCITE  
 

• Entrate per i lavori della Chiesa: Euro 21.000,00   

• Pagamenti effettuati: Euro 22.924,00 

• Domenica 26 Giugno raccolta obolo di S. Pietro: Euro 220,00 
 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*° 

 

La pecorella ribelle 
 

C'era una volta una pecorella ribelle. Essa vagava senza ben sapere che 

strada prendere. Più volte Dio gliel'aveva mostrata ma lei voleva fare di 

testa sua, voleva cavarsela da sola, poiché la strada che si era scelta era co-

moda e priva di sacrifici. Un bel giorno, stanca di vivere nell'oppio, decise 

di seguire la voce di Dio: la strada che Dio le mostrò era tutta in salita. La 

pecorella voleva tornare indietro, Dio però la incoraggiò ed ella riprese il 

suo cammino... a volte cadeva a terra, Dio però non la lasciava sola, se la 

metteva in braccio e l'aiutava nel proseguire. La pecorella arrivò alla meta 

proposta da Dio sanguinante e straziata, ma quel che è strano è che arrivò 

felice. Il Signore se la portò in paradiso. “Ora  - le disse - nessu-

no ti farà del male, sarai tutta mia perché io tanto ho sperato in 

te e tanto ti ho amata”. La pecorella capì che più grande ricom-

pensa non poteva avere! 
 

 


