
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 17 Luglio 2016  - XVI Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.30 - 19.00  

NB: Non ci sarà la S. Messa delle ore 9.00 

Lunedì 18 Luglio 2016  *S. Calogero* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. M. Giulia Marrapodi 

Martedì 19 Luglio 2016  *S. Giusta* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.30: Cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 20 Luglio 2016  *S. Apollinare* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 10.00: Battesimo di Eugenio Parisi 

Giovedì 21 Luglio 2016   *S. Lorenzo da Brindisi* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 22 Luglio 2016  *S. Maria Maddalena* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Andrea Dipino 

Sabato 23 Luglio 2016   *S. Brigida patr. d’Europa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 24 Luglio 2016  - XVII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 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 
 

 

 

 
Il tuo volto, Signore, ricercherò. Con perseveranza insisterò 
in questa ricerca; non cercherò qualcosa di poco conto, ma 
il tuo volto, o Signore, per amarti gratuitamente, poiché 

non trovo niente di più prezioso.  
                                                                                                S. Agostino 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 17 LUGLIO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.24             

“Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 

quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece 

era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dun-

que che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e 

ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte mi-

gliore, che non le sarà tolta». 

Mentre erano in cammino... una donna di nome Marta lo ospitò. Ha la stanchezza del 

viaggio nei piedi, la fatica del dolore della gente negli occhi. Allora riposare nella fre-

scura amica di una casa, è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Quando una mano 

gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso all'amore. Ha una 

meta, Gerusalemme, ma lui non «passa oltre» quando incontra qualcuno. Gesù entra 

nella casa di due donne d'Israele perché quello è il luogo dove la vita è più vera. E il 

Vangelo deve diventare vero nel cuore della vita. Maria, seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Sapienza del cuore, il fiuto per saper scegliere ciò che fa bene 

alla vita, ciò che regala pace e forza. Mi piace immaginare questi due totalmente presi 

l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li sento tutti e due felici, lui di aver trovato 

un nido e un cuore in ascolto, lei di avere un rabbi tutto per sé, per lei che è donna, a 

cui nessuno insegna. A Maria doveva bruciare il cuore quel giorno. Da quel momento 

la sua vita è cambiata. Maria è diventata feconda, grembo dove si custodisce il seme 

della Parola, e per questo non può non essere diventata apostola. Per il resto dei suoi 

giorni a ogni incontro avrà donato ciò che Gesù le aveva seminato nel cuore. Marta, 

Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù, affettuosamente come si fa con gli 

amici, rimprovera Marta, ma non contraddice il suo servizio bensì l'affanno. Marta - 

sembra dire Gesù, a lei e a ciascuno di noi - prima le persone, poi le cose. Gesù non 

sopporta che Marta sia confinata in un ruolo di servizio, che si perda nelle troppe fac-

cende di casa: tu, le dice Gesù, sei molto di più; tu puoi stare con me in una relazione 

diversa. Tu puoi condividere con me pensieri, sogni, emozioni. «Maria ha scelto la 

parte migliore», ha iniziato cioè dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di 

Dio. Perché Dio non cerca servitori, ma amici, non cerca delle persone che facciano 

delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose dentro di sé. 



ACCETTA OGNI GIORNO 
Accetta dalla mia mano ogni giorno come viene. Non 
esigere che un giorno sia uguale a un altro, né che la 
gioia di ieri si ritrovi oggi. Prendi ad ogni momento la 
gioia che ti dono e accogli la pena pensando alla mia 

croce. In ogni avvenimento, sono io che vengo a te e che ti rendo vi-
sita per la tua felicità. Per te ho preparato tante buone sorprese. 
Perché le temi? Tendi la mano e aspetta. Tu hai solo da ricevere, 
con animo aperto. Io sarò con te nei momenti della prova,e scompa-
riranno davanti a giorni più belli. Io non ritiro il mio sole dal tuo 
cielo; quando la pioggia è passata, esso si fa più terso. Lascia cadere 
la paura, tutte le tue inquietudini, affidami le tue preoccupazioni, 
riposati in me. Sono io il Signore che conduce tutte le cose: nella 
difficoltà io vengo in tuo soccorso e creo ogni istante con molto amo-
re. Raccogli questo istante, raccogli questo amore, e vivrai in pace e 
ti arricchirai del tesoro che io nascondo in ogni giorno, ogni ora.                                        

                                                                                      J. Galot 

 

 

O Vergine Maria, prima e incomparabile discepola del Verbo di 
Dio,che tu stessa hai generato e nutrito al tuo seno,insegnaci a ri-
manere con te in religioso ascolto affinché, cessato il rumore delle 
nostre parole, e placata l'agitazione per le troppe cose in cui ci di-
sperdiamo, cresca in noi, con la fede, il desiderio dell'unica cosa ne-
cessaria: ascoltare Gesù che ci rivela l'amore salvifico 
del Padre. Ottienici, o Madre, un'anima profondamente 
contemplativa anche nell'azione perché sempre e dovun-
que il nostro cuore indiviso sappia stare alla presenza 
del Signore e saziarsi di lui, Unico e Sommo Bene.  

ti arricchirai del tesoro che io nascondo in ogni giorno, ogni ora.                                         

    

 
 

 

 

• Domenica 17 Luglio durante la celebrazione eucaristica 

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 da domenica 17 Lu-

glio  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) 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

Tutte e due mi sono simpatiche, Gesù, sia Marta che Maria, perché entrambe ti 

accolgono nella loro casa, ognuna a modo suo. Marta si mette ai fornelli perché 

sa che anche tu hai fame come ogni uomo in carne ed ossa e una cena non si 

inventa da un momento all’altro, soprattutto ai tuoi tempi. Per questo mi piace 

Marta, perché sta con i piedi per terra, per la sua laboriosità ed il suo senso 

pratico, perché ti dice il suo affetto con la sua fatica di casalinga, come tante 

nostre mamme nella loro esistenza quotidiana. Ma mi piace anche Maria per il 

suo modo di fare delicato e pieno di attenzioni, per quel suo sedersi accanto a 

te, accoccolata ai tuoi piedi, tutta presa ed affascinata dalla tua 

parola, proprio come tante donne afferrate dall’ascolto di te. Dona 

ad ognuno di noi di accoglierti con l’atteggiamento di Marta e di 

Maria, ma senza lasciarsi prendere dall’affanno, dall’ansia, dalla 

voglia di apparire e di strafare. Dona ad ognuno di noi di lavorare 

per te e di aprirti il cuore. 

 


