
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 14 Agosto 2016  - XX Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Francesco Startari 

Lunedì 15 Agosto 2016  *ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  9.30 - 19.00 

Martedì 16 Agosto 2016  *S. Stefano d’Ungheria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Teresa Brizzi 

Mercoledì 17 Agosto 2016  *S. Giacinto* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Maria Cristarella 

Ore 19.00: Trig. Eugenio Marra 

Giovedì 18 Agosto 2016   *S. Elena* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 19 Agosto 2016  *S. Giovanni Eudes* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Battesimo di Silvia Romeo 

Sabato 20 Agosto 2016   *S. Bernardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Battesimo di Samuel e Gabriel Todarello 

Domenica 21 Agosto 2016  - XXI Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00  

Ore 18.00: Battesimo di Giuseppe, Nicol e Barbara Strangio 

 
 

 

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 

 
 

Un discepolo una volta si lamentava con il maestro: "Ci racconti delle storie, ma non ci 

riveli mai il loro significato". Il maestro rispose: "Che ne diresti se qualcuno ti offrisse 

un frutto e lo masticasse prima di dartelo?" Nessuno può sostituirsi 

a te per trovare il tuo significato. Neppure il maestro... 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 14 AGOSTO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.28             

  

         “Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a 

gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!  

Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono ango-

sciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a 

portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora 

innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 

divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre 

contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, 

suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

 

Nel Vangelo Gesù annuncia cos'è venuto a fare sulla terra: a portarvi il fuo-

co. Però si rammarica di una cosa: che non sia ancora acceso. Cosa ci vuole 

dire? Che il fuoco c'è; l'ha portato Lui, ma per espandersi e divampare ha bi-

sogno di noi. Dobbiamo aiutare il Signore ad accendere il fuoco. Dopo la Sua 

immersione nella morte che è stata il Suo battesimo di fuoco, lo Spirito Santo 

è stato effuso sul mondo. Per Gesù la parola "spirare" non significa tanto mo-

rire quanto effondere lo Spirito Santo. Quindi quando Gesù spirò, effuse lo 

Spirito su tutti. Per cui ora lo Spirito di fuoco c'è, ma dipende da noi il rice-

verlo. Ecco perché Gesù ha bisogno di noi perché il fuoco si espanda: ha bi-

sogno anzitutto che noi gli apriamo il cuore affinché il fuoco venga appiccato 

e divampi nel nostro cuore. E poi dobbiamo espanderlo negli altri cuori, an-

cora assiderati nel gelo dell'indifferenza e dell' incredulità; ma per espander-

lo, dobbiamo esserlo! Allora: siamo fuoco? O siamo fuoco sotto la cenere? O 

siamo cenere e basta? L'ultima raccomandazione che fa Gesù in questo Van-

gelo è di pensare con la propria testa! "Sappiate giudicare da voi stessi!"  Il 

Signore ci ha dato un maestro interiore, lo Spirito Santo, proprio perché ci 

lasciamo guidare da Lui, e non dipendiamo da altri che sono lupi rapaci e ci 

portano dritto nella fossa. Se vogliamo vincere la corsa dobbiamo tenere lo 

sguardo fisso sull'unico Maestro che ci porterà in salvo perché è l'unico no-

stro Salvatore.  



Dare un colore di saggezza, alla nostra vita: questo 

è l’invito, Signore, che ci rivolgi con decisione, con 

parole forti, difficili da comprendere ed accettare. La 

tua parola è proposta di pace, non quella fondata 

sulla convenienza, sull’egoismo, su ingiustizie… 

ma pace vera. Signore, abbiamo capito: non dobbia-

mo rimanere alla superficie delle cose, perché tu non 

vuoi chiacchiere, ma giudizio e autonomia responsabile. Aiutaci ad 

avere occhi che vedono in profondità, per essere testimoni autentici 

della tua Parola.  
 

 

 

Spirito di Dio, fa' della tua Chiesa un roveto che arde di amore 

per gli ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l'olio 

brucia anche. Da' alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime 

e sorrisi. Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e po-

vero. Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa' un rogo delle sue 

cupidigie. E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e 

pentita a Te, coperta di fango e  di polvere dopo tanto cammina-

re, credile se ti chiede perdono. Non la rimproverare. Ma ungi 

teneramente le membra di questa sposa di Cristo con le fra-

granze del tuo profumo e con l'olio di letizia. E poi introducila, 

divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, all'incontro 

con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza 

arrossire, e possa dirgli finalmente: "Sposo mio".                        

(Don Tonino Bello) 
 

 

Maria, tu sei la Madre di Cristo già risorta e partecipe della vi-

ta eterna in lui. Questo destino di pienezza e di beatitudine me-

diante la fede che la Chiesa ha certificata è argomento consolan-

tissimo della nostra speranza finale d'un simile destino offerto 

anche a noi per l'ultimo giorno dopo la storia dell'umanità nel 

tempo. Maria, tu per divina predilezione hai raggiunto la perfezione, la beati-

tudine la gloria, la vita a cui anche a noi è dato aspirare. La tua umile ed uni-

ca esistenza terrena ce ne mostra la duplice condizione: l'immacolata integri-

tà della tua anima e del tuo corpo e l'unione incomparabile della tua esistenza 

con quella di Cristo. Come un riflesso incantevole come un invito corrobo-

rante la tua figura celeste, Maria, si proietta oggi sopra di noi ci svela mater-

namente le nostre miserie ma insieme insegna anche a noi figli del nostro se-

colo la formula della salvezza l'integrità e la grazia della vita cristiana. Ono-

riamo in te, Maria, la tua eccezionale fortuna e ti preghiamo affinché ravvivi 

in noi quell'innocenza che ha il segreto  la promessa della risurrezione im-

mortale.  (Servo di Dio PAOLO VI) 
  

 

 

 

 IL SEMAFORO 

La nonna entrò in Chiesa tenendo per mano il nipotino. Cercò con lo sguar-

do il lumino rosso che segnalava il tabernacolo del Santissimo. Si inginoc-

chiò e cominciò a pregare. Il bambino girava gli occhi dalla nonna al lumino 

rosso, dal lumino rosso alla nonna. Ad un certo punto sbottò:  “Ehi, nonna! 

Quando viene verde usciamo?”. Quel lumino non diventerà mai verde. 

Continua a ripetere senza posa: “Fermati!”. Questa è la roccia. L’u-

nica roccia vera a cui gli essere umani possono ancorarsi. L’unica 

sosta che dà un vero riposo: “Venite a me voi tutti che 

siete affaticati e stanchi e io vi ristorerò”. L’unica pre-

dica di Gesù: “Convertitevi perché il Regno di Dio è ar-

rivato in mezzo a voi”. E’ in mezzo a noi. Ma quanti se 

ne accorgono? 
 

 


