
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 10 Luglio 2016  - XV Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 19.00  

Lunedì 11 Luglio 2016  *S. Benedetto patrono d’ Europa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 12 Luglio 2016  *S. Fortunato martire* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Battesimo di Davide Rocca 

Ore 19.30: Inizio cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 13 Luglio 2016  *S. Enrico* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 14 Luglio 2016   *S. Camillo de Lellis* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Vincenzo Meleca 

Venerdì 15 Luglio 2016  *S. Bonaventura* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 16 Luglio 2016   *B.V. Maria del Monte Carmelo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Battesimo di Domenico Alex Fiorenza 

Domenica 17 Luglio 2016  - XVI Domenica del T.O. - IV^ 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 
 

 

 
Siamo vasi di argilla, dove contenere il tuo immenso amore, Signo-
re. Siamo recipienti fragili ma la tua misericordia sovrabbonda e 
tu continui ad essere dono per noi, Gesù. La nostra vita, Signore, 
sia una spugna imbevuta di te. Le tue parole siano luce nell’oscu-
rità, sale che dà sapore al quotidiano, medicina per il corpo e lo 

spirito. La tua parola è un abbraccio forte che ci fa sentire il tuo amore, è un 
alba nuova nelle stanchezze, è un respiro profondo che anela nuovi orizzonti, lo 
stupore del bimbo di fronte all’inaspettato. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 10 LUGLIO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.23             

“Chi è il mio prossimo?” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chie-

se: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 

«Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-

gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 

e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai rispo-

sto bene; fa’ questo e vivrai».Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E 

chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde 

nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 

lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 

quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece 

un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 

portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio 

ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche 

tu fa’ così». 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Un uomo: non sappiamo il suo nome, ma 
sappiamo il suo volto: ferito, colpito. È il volto eterno dell'uomo. Un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada. Il primo che passa è un prete, un uomo di Dio. Vede l'uomo a terra, 
lo aggira, passa oltre. Oltre la carne e il dolore dell'uomo non c'è Dio, non ci sono il tempio e 
il culto solenne, c'è solo l'illusione di poter amare Dio senza amare il prossimo, l'illusione di 
sentirci a posto perché credenti, il pericolo di una religiosità vuota. L'appuntamento con 

Dio è sulla strada di Gerico. Il secondo che passa è un levita... Forse pensa: Ma perché Dio 
non interviene lui a salvare quest'uomo? Dio interviene sempre, ma lo fa attraverso i suoi 
figli, attraverso di me. La sua risposta al dolore del mondo sono io, inviato come braccia 
aperte. Invece un Samaritano, un eretico, un nemico, mosso a pietà, gli si fa vicino. Non c'è 
umanità possibile senza la compassione: prendere su di me il destino dell'altro. Non è sponta-
neo fermarsi. La compassione non è un istinto, ma una conquista. Come il perdono: non è un 
sentimento, ma una decisione. Il racconto di Luca adesso mette dieci verbi per descrivere 
l'amore: lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, lo portò, si prese 
cura, pagò... fino al decimo verbo: al mio ritorno salderò... Questo è il nuovo decalogo, i 
nuovi dieci comandamenti, per tutti, perché l'uomo sia promosso a uomo, perché la terra sia 
abitata da 'prossimi', non da avversari. Ma chi è il mio prossimo? Gesù risponde: tuo prossi-
mo è chi ha avuto compassione di te. Allora ama il prossimo tuo, ama i tuoi samaritani, quel-
li che ti hanno salvato, rialzato, che hanno pagato per te. Impara l'amore dall'amore ricevuto. 
Diventa anche tu samaritano. 



Li hai scelti con cura, Gesù, i personaggi di questa parabola. 

Hai fatto passare per primi i briganti e il malcapitato: una 

scena che tante volte si era ripetuta per le strade poco sicure 

dell’epoca. Poi, hai fatto arrivare persone degne di stima e di 

onore, il sacerdote e il levita, troppo presi dalle loro incom-

benze per potersi fermare e sporcarsi di sangue. E, infine, hai messo sulla 

scena lo straniero, l’eretico, l’inaffidabile, un samaritano, guardato con 

sospetto. Quello che compie deve avere suscitato sorpresa ed imbarazzo. 

Si, perché proprio lui è l’unico a provare compassione, a perdere tempo 

per quel poveraccio, a fornire i primi soccorsi, a condurlo in un posto si-

curo e, particolare di non poco conto,a mettere mano al portafoglio. Gra-

zie, Gesù, per questo samaritano e per tutti i “samaritani” della storia, 

per quelli conosciuti e per quelli ignoti, proprio come questo di cui non 

sappiamo neppure il nome, l’età, il volto. Grazie, Gesù, per tutti quelli che 

non pensano troppo a sé, alla propria sicurezza, al proprio buon nome e 

corrono rischi seri, perché prendono a cuore la sorte del loro prossimo. 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

Teneramente amati 

Tenerezza e libertà: questo si incontra quando si sperimenta il tuo amore, 

Dio dell’universo. Tenerezza e instancabile determinazione:  questo porta 

con sé il tuo perdono. E io, Padre – Dio, tentenno e combatto, impedendo, 

spesso, al tuo amore di raggiungermi. Nel peccato, ho sentito le tue brac-

cia risollevarmi, nel dubbio, ho sentito la tua voce farsi luce, nell’errore, 

ho sentito la tua mano accompagnarmi e nella gioia, ho visto i tuoi occhi 

sorridere. Quanto è umano, nella sua fisicità, il tuo amore e quanto è divi-

no, nella sua instancabile fedeltà. Eppure spesso non lo sen-

to e mi accontento. Prendo a schiaffi la vita perché vorrei di 

più,  ma poi la tua tenerezza mi spaventa e mi allontana:  

perché gratuita, perché totale, perché per sempre. Convinci-

mi, Padre, in nome dell’amore, abbraccia la mia paura, ac-

carezza le mie ferite e insegnami a fidarmi del tuo amore. 

    

 
 

 

 

• Martedì 12 Luglio ore 19.30: Inizio cammino prepara-

zione battesimo 

• Domenica 17 Luglio durante la celebrazione eucari-

stica delle ore 19.00, presieduta dal nostro vescovo Francesco Oli-

va, ci sarà il saluto a don Giovanni seguirà un momento di festa e 

condivisione. 

 

 
 

• Si fa presente alla Comunità Parrocchiale che con il rientro in 

chiesa, la domenica, non sarà più celebrata la S. Messa delle ore 

9.00. 

 

• L’AUSER comunica che tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 

17.30, presso il Centro Sociale di Bovalino, previo appuntamento, 

verrà effettuato un servizio di ascolto e consulenza psicologica 

gratuita ( Per informazioni tel. al numero 327. 45. 500. 95) 

 

*°*°*°*°*°*°*° 

PORTAMI CON TE SULLA STRADA DI GERICO 

Signore Gesù, il buon samaritano sei tu. Tu che sei sempre sulla strada di Ge-

rico per vederci, farti vicino, soccorrerci, salvarci. Sei tu, che ami sempre, tutti 

e fino in fondo. Signore Gesù, portami con te sulla strada di Gerico, e aiutami a 

vedere chi soffre, a farmi vicino, a dare del mio, a farmi carico dei problemi de-

gli altri fino a risolverli per sempre. Signore Gesù, io sono distratto e lontano: 

vedo soltanto chi sta bene e non mi lascio coinvolgere. Protesto perché non c'è 

amore, ma tengo per me quello che ho. Mi interesso ai problemi 

degli altri, per parlarne, non per risolverli. Amo a tempo, alla leg-

gera, quando ne ho voglia, chi è simpatico. Signore Gesù, buon 

samaritano, portami sulla strada di Gerico, dove posso incontrare 

chi soffre. Dove posso incontrare te. 


