
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 24 Luglio 2016  - XVII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00  

Lunedì 25 Luglio 2016  *S. Giacomo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppina Carpentieri 

Martedì 26 Luglio 2016  *Ss. Gioacchino e Anna* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. M. Carmela Garreffa 

Ore 19.30: Cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 27 Luglio 2016  *S. Liliana* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 28 Luglio 2016   *S. Nazario* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Matrimonio di M. Concetta Stilo e Giuseppe Lucisano 

Venerdì 29 Luglio 2016  *S. Marta* 

Inizio della novena in onore di San Francesco di Paola 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.30: S. Rosario e Novena 

Sabato 30 Luglio 2016   *S. Pietro Crisologo* 

Novena in onore di San Francesco di Paola 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.30: S. Rosario e Novena Rione Borgo (Lungomare lato Sud) 

Ore 21.00: S. Messa Rione Borgo 
Domenica 31 Luglio 2016  - XVIII Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

Novena in onore di San Francesco di Paola 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30  

N.B: Non ci sarà la S. Messa della sera 

Ore 10.30: Battesimo di Maria Perre 

Ore 20.30: S. Rosario e Novena Rione Centro (Piazza Marino) 

Ore 21.00: S. Messa Rione Centro 
 

 

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 
 

 

Perché la fede abbia valore, deve saper sopravvivere alle prove 
più dure. La vostra fede è un sepolcro imbiancato, se non è 
capace di resistere alle calunnie del mondo intero.                                                                             
 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 24 LUGLIO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.25             

                            “Chiedete e vi sarà dato” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi disce-

poli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha inse-

gnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, 

sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro 

pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdonia-

mo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse 

loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 

prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrir-

gli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i 

miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si 

alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene 

quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bus-

sate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 

aperto.  Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 

pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sa-

pete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo 

a quelli che glielo chiedono!». 

«Signore insegnaci a pregare!». Insegnaci il cuore della preghiera, mostraci come si arriva 
davanti a Dio. Per Gesù, pregare è riattaccarsi di nuovo a Dio, come si attacca la bocca alla 
fontana. È riattaccarsi alla vita. Per Gesù, pregare equivale a creare legami, evocando nomi e 
volti, primo fra tutti quello del Padre: «quando pregate, dite: Padre». Tutte le preghiere di 
Gesù riportate dai Vangeli iniziano con lo stesso termine «Padre», la parola migliore con cui 
stare davanti a Dio, quella che contiene più vita di qualsiasi altra. Padre, fonte sorgiva di ogni 
vita, un Dio che non si impone ma che sa di abbracci; un Dio affettuoso, cui chiedere, da 
fratelli, le poche cose. E la prima cosa da chiedere: che il tuo nome sia santificato. Il nome 
contiene, nel linguaggio biblico, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che 
Dio ci doni Dio. Venga il tuo regno, nasca la terra nuova come tu la sogni. Dacci il pane 

nostro quotidiano . Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi indispen-
sabili per la vita piena, necessari giorno per giorno. E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò 
che invecchia il cuore e lo rinchiude. E noi, che adesso conosciamo come il perdono potenzia 
la vita, lo doneremo ai nostri fratelli, e a noi stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo, 
insieme, la pace. Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo di essere esentati dalla 
prova, ma di non essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura 
tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu. Insegnaci a pregare, adesso. Il Padre Nostro 
non va solo recitato, va imparato ogni giorno di nuovo. Bisogna avere molta fame di vita per 
pregare bene. 



TI DIRÒ «PADRE» 

Ogni mia invocazione è povertà, talvolta è egoismo, spesso è 

solo parola vuota, senza dignità.Ti prego allora, o Padre, che 

io taccia davanti a te e tu ascolta solo il mio silenzio. Non so-

no capace di accogliere, di farmi carico dell’altro; già la mia pena mi 

schiaccia come potrei dire «Padre nostro»? Non sempre il frigo è pieno, né 

il mio passo è certo, la tentazione incombe. Perché combattere invano? 

Non so pregare, Signore, se voglio invocare senza mentire… mandami lo 

Spirito e allora, solo allora, nel mio nulla ti dirò «Padre». In verità. E il 

cuore scoppierà di gioia. Amen. 

 
*°*°*°*°*°*°*° 

31° giornata mondiale della Gioventù:  
Cracovia dal 26 al 31 luglio 2016. 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» 
Nell’anno che ci sta davanti vogliamo lasciarci ispirare dalle parole: 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7). Nel suo 

messaggio per la XXXI giornata mondiale, il Pontefice ricorda come la 

Gmg di Cracovia si inserisce nell’Anno Santo della misericordia, diven-

tando un «vero e proprio Giubileo dei giovani a livello mondiale». La mi-

sericordia di Dio «è molto concreta e tutti siamo chiamati a farne espe-

rienza in prima persona». In essa «c’è la verifica dell’autenticità del no-

stro essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità in quanto cristiani 

nel mondo di oggi». Credibilità che fa rima con concretezza….Infine, an-

cora un appello, non nuovo ai giovani: «Gesù misericordioso, vi aspetta. 

Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di amore infinito nei vostri 

confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto 

a perdonare ogni vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la vostra 

vita e di guarire le ferite delle vostre anime. Lasciatevi toccare dalla sua 

misericordia senza limiti per diventare a vostra volta apostoli della miseri-

cordia mediante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo ferito 

dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione. 

    

 
 

 

 

Installazione e inaugurazione dell’organo storico, inserito nel ca-

talogo delle opere artistiche della Parrocchia San Nicola di Bari in Bovali-

no Marina. 
 

Nel corso della settimana verrà installato nella nostra Chiesa l’organo, il cui 

restauro è stato voluto dal P. Giuseppe. Dopo la riapertura ufficiale della 

Chiesa parrocchiale, avvenuta domenica 17 luglio, la comunità godrà di un 

altro evento importante: l’inaugurazione dell’organo storico con un Concerto 

tenuto dalla dott.ssa Antonella Barbarossa, che ha diretto il Conservatorio 

“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia dal 1991 al 2013. 

Il Concerto avrà luogo Domenica 31 Luglio alle ore 19:30 nella Chiesa Par-

rocchiale e prevede il seguente programma. 

Parte prima 

Girolamo  Frescobaldi ( 1583-1644). Toccata I°. Aria detta alla “fresco balda”. 

Autores anónimos (XVIII). Música en las Reducciones Jesuíticas “Folías”. 

Gaetano  Valeri (1700): Siciliana. 

Pier Giuseppe Sandoni (1700): Sonata prima. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludio in Do maggiore BWV 846. 

Parte seconda 

Franz Liszt. Missa pro Organo (1879 Roma): Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Bene-

dictus, Agnus Dei. 

San Francesco. Preludio per il cantico del Sol di San Francesco di Paola (1880). 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

• Domenica 24 Luglio alle ore 21.00 l’UNITALSI organizza sul Lungomare 

di Bianco una quadrangolare di calcio  (UNITALSI - Medici della Locri-

de - Amatori Commercialisti - Vecchie glorie Bianco) 
 

*°*°*°*°*°*°*° 

INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI 

Da mezzogiorno dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 è possibile lucrare l’indul-

genza plenaria detta “della Porziuncola”, visitando la chiesa par-

rocchiale e recitando un Pater e un Credo alle solite condizioni: 

confessione sacramentale; comunione eucaristica e preghiera se-

condo le intenzioni del Papa. 

 


