
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 22 Agosto 2016  *B. V. Maria Regina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 23 Agosto 2016  *S. Rosa da Lima* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

Mercoledì 24 Agosto 2016  *S. Bartolomeo* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Inizio novena Madonna di Polsi 

Ore 19.00: 25° Matrimonio di Antonietta Marvelli e Salvatore Belvedere 

Giovedì 25 Agosto 2016   *S. Ludovico patrono dell’OFS* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

Ore 19.00: Trig. Vincenzo Morabito 

Venerdì 26 Agosto 2016  *S. Alessandro martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 27 Agosto 2016   *S. Monica* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

Domenica 28 Agosto 2016  - XXII Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00  

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

 
 

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 giorno abba Isacco il Tebano si recò in un monastero e, vedendo un 
fratello peccare, lo condannò. Partito per il deserto, gli si fece innanzi un 
angelo del Signore che si fermò davanti alla porta della sua cella e gli dis-
se: "Non ti lascio entrare". Quello lo pregava: "Ma perché mai?". L'angelo 
gli rispose: "Mi ha inviato Dio dicendo: 'Digli: Dove ordini che io getti il 
fratello che è caduto e che tu hai giudicato?"'. Subito l'anziano si pentì e 

disse: "Ho peccato, perdonami". E l'angelo disse: "Alzati, Dio ti ha perdonato. Guardati 
d'ora in poi dal giudicare qualcuno, prima che l'abbia giudicato Dio". 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.29            

  

           “Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel  regno di Dio” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 

cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 

che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 

molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il 

padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 

bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non 

so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in 

tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 

dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stri-

dore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, 

voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzo-

giorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e 

vi sono primi che saranno ultimi». 

Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Per la porta larga vuole passare chi crede di avere 
addosso l'odore di Dio. Per la porta stretta entra «chi ha addosso l'odore delle pecore» l'ope-
raio di Dio con le mani segnate dal lavoro, dal cuore buono. È la porta del servizio. Quando 

il padrone di casa chiuderà la porta, voi busserete: Signore aprici. E lui: non so di dove 

siete, non vi conosco. Infatti quelli che vogliono entrare si vantano di cose poco significative: 
abbiamo mangiato e bevuto con te, eravamo in piazza ad ascoltarti... ma questo non si-
gnifica che abbiano accolto davvero il suo Vangelo. La sua Parola è vera solo se diventa car-
ne e sangue. La fede autentica scende in quel tuo profondo dove nascono le azioni, i pensieri, 
i sogni, e da là erompe a plasmare tutta intera la tua vita, tutte le tue relazioni. Perché le cose 
di Dio e le cose dell'uomo sono indissolubili. Infatti quelli che bussano alla porta chiusa han-
no compiuto sì azioni per Dio, ma nessuna azione per i fratelli. Non basta mangiare Gesù che 
è il pane, occorre farsi pane. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Non vi 

conosco. Il riconoscimento sta nella giustizia. Dio non ti riconosce per formule, riti o simbo-
li, ma perché hai mani di giustizia. Ti riconosce non perché fai delle cose per lui, ma perché 
con lui e come lui fai delle cose per gli altri. Non so di dove siete: i vostri modi di vedere gli 
altri sono lontanissimi dai miei, voi venite da un mondo diverso rispetto al mio. La conclu-
sione della parabola è piena di sorprese. Prima di tutto è sfatata l'idea della porta stretta come 
porta per pochi, per i più bravi: tutti possono passare. Oltre quella porta Gesù immagina una 
festa multicolore: verranno da oriente e occidente, dal nord e dal sud del mondo e siederanno 
a mensa. Il sogno di Dio: far sorgere figli da ogni dove. Li raccoglie, per una offerta di felici-
tà, da tutti gli angoli del mondo, arrivati ultimi e da lui considerati primi. Gesù li riconosce 
dall'odore, lui che con le pecore sperdute, sofferenti, malate si è mischiato per tutta la vita. Li 
riconosce perché hanno il suo stesso odore. 



Conosciamo bene il tuo messaggio, abbiamo frequentato con assi-

duità il catechismo, siamo venuti ogni Domenica a celebrare l’Eu-

caristia. Perché ora, Gesù, affermi di non conoscerci neppure? Ab-

biamo ricevuto tutti i Sacramenti che contrassegnano il percorso 

dei tuoi discepoli, ci dichiariamo pubblicamente tuoi seguaci e siamo in prima 

fila quando si tratta di difendere i valori cristiani… Perché ora, Gesù, dichiari di 

ignorare il nostro nome e la nostra provenienza? Perché la tua porta non si apre 

e non ci fai entrare nella sala del banchetto? Perché ci umili collocandoci agli 

ultimi posti e facendo passare avanti tutti quelli che abbiamo da sempre conside-

rati lontani da te, distanti dalla salvezza, ignari del tuo Vangelo, persi per altre 

strade?L’ingresso nel tuo Regno, allora, non è una passeggiata in discesa, un 

percorso assicurato dalle etichette che ci siamo appiccicate, dai proclami che ab-

biamo firmato, dalle tradizioni osservate con scrupolo. L’ingresso nel tuo Regno 

prevede un passaggio per la porta stretta, passaggio difficile e talora doloroso,che 

attraversano solo quelli disposti ad affrontare, per amore, qualsiasi sacrificio. 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 PRETI CHE ILLUMINANO 
Voi dovete essere la radiosità di Gesù stesso. Il vostro sguardo deve essere il suo, 

le vostre parole le sue. La gente non cerca i vostri talenti, ma Dio in voi. Condu-

cetela a Dio, mai verso voi stessi. Se non la conducete a Dio significa che cercate 

voi stessi e la gente vi amerà soltanto per voi, non perché le ricorderete Gesù. Il 

vostro desiderio deve essere di "offrire soltanto Gesù" nel vostro ministero, piut-

tosto che voi stessi. Ricordate che soltanto la vostra comunione con Gesù porta 

alla comunicazione di Gesù. Come Gesù era strettamente unito al Padre tanto da 

essere il suo splendore e la sua immagine, cosi, con la vostra unione con Gesù, 

voi diventate la sua radiosità, una trasparenza di Cristo, affinché quelli che vi 

hanno visto in certo qual modo avranno visto lui. Per poter essere 

veramente sacerdoti secondo il Cuore di Gesù avete bisogno di pre-

gare molto e di tanta penitenza. Un sacerdote ha bisogno di unire il 

proprio sacrificio al sacrificio di Cristo se vuole veramente essere 

una cosa sola con lui sull'altare. Madre Teresa di Calcutta  

 

  

 

 

• Lunedì 5 Settembre ore 17.00:  Centro Pastorale Diocesa-

no di Locri Incontro con operatori pastorali, catechisti, gruppi 

famiglia, insegnanti di religione cattolica, associazioni e movimen-

ti.“L’ANNUNCIO CRISTIANO CHE RIGUARDA LA FAMI-
GLIA È DAVVERO UNA BUONA NOTIZIA” - Una lettura Pa-

storale dell’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia”.  

 

• Martedì 6 Settembre ore 17.00:  Centro Pastorale Diocesano di Locri 

Laboratori. Incontro con operatori pastorali, catechisti, gruppi fami-

glia, insegnanti di religione cattolica, associazioni e movimenti.    
ACCOMPAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE - LA PA-
STORALE FAMILIARE IN PARROCCHIA  

 

• Mercoledì 7 Settembre: GIUBILEO DIOCESANO DELLE FA-
MIGLIE (LOCRI): Ore 16.30 - Accoglienza delle famiglie a Piazza 

dei Martiri.  Ore 17.30 - Pellegrinaggio verso la Cattedrale con Santo 

Rosario della Famiglia animato dai Bambini.  Ore 18.15 - S. Messa 

Solenne presieduta da S. E. R. Mons. Francesco Oliva con Benedizio-

ne delle Famiglie e Rinnovo delle Promesse Matrimoniali.               

Per i bambini dai 5 ai 10 anni sarà possibile l’animazione.  

 

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
                                                    

Pulizia della Chiesa: Dopo la pulizia a fondo effettuata per la riapertura 

della nostra Chiesa… nessun’altra pulizia è stata fatta. Le persone di buona 

volontà sono convocate per martedì 23 agosto alle ore 15:00. Poi biso-

gnerà organizzarci per mantenere in ordine e pulita sia la Chiesa che gli 

ambienti di uso comune. 
 
 

 

 


