
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 29 Agosto 2016  *Martirio di San Giovanni Battista* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

Martedì 30 Agosto 2016  *S. Faustina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

Ore 19.00: Trig. Giuseppe Marra 

Mercoledì 31 Agosto 2016  *S. Aristide m.* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

Ore 18.00: Incontro CARITAS 

Ore 19.00: 25° Matrimonio di Antonella Cicciarello e Ferdinando Seminara 
Giovedì 1 Settembre 2016   *S. Egidio abate* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Novena Madonna di Polsi 

Ore 19.00: Trig. Francesco Morabito 

Venerdì 2 Settembre 2016   

Madonna di Polsi, venerata come Madre del Divin Pastore 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 17.00: Matrimonio di Daniela Gallo e Giuseppe Carcione 

Sabato 3 Settembre 2016   *S. Gregorio Magno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 4 Settembre 2016  - XXIII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo Saverio Zappia  

 
 

 

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 

 

Educare vuol dire offrirsi come esempio. Le vere lezioni, quelle che 
modellano la personalità, sono le azioni che compi. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 28 AGOSTO 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.30            

  

                     “Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14) 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 

pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, 

notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 

più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il 

posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, 

quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene 

colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 

onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 

sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, 

non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 

volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un 

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricam-

biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

Gesù amava i banchetti, li adottava a simbolo della fraternità. Invitarlo però era un bel ri-
schio, il rischio di gesti e parole capaci di mettere sottosopra la cena, di mandare in crisi 
padroni e invitati. Ed ecco che, presso un capo dei farisei, diceva agli invitati una parabola, 
notando come sceglievano i primi posti, notando come entrare nella sala era entrare in un 
clima di competizione, osservando come si dissolveva in invidie e rancori il senso della 
cena insieme che è la condivisione. Vedendo la corsa ai primi posti, reagisce opponendo a 
quella ricerca di potere un gesto eloquente: Quando sei invitato va a metterti all'ultimo 

posto. Ma non per umiltà, non per modestia, ma per creare fraternità; vado all'ultimo posto 
non perché io non valgo niente, ma perché tu, fratello, sia servito per primo e meglio. L'ul-
timo posto non è una condanna, è il posto di Dio, venuto per servire e non per essere servi-
to. All'ultimo posto non per umiltà ma per invertire la scala di valori su cui poggia la nostra 
convivenza. E poi, rivolto a colui che l'aveva invitato, aggiunge: Quando offri un pranzo o 

una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini. Sono 
i legami normali che garantiscono l'eterno equilibrio del dare e dell'avere; sono i legami 
che tengono in-sieme un mondo che si difende e si protegge. Ma c'è un altro mondo, e ti 
riguarda: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nes-
suno accoglie, crea comunione con chi è escluso dalla comunione, dona senza contraccam-
bio, dona in perdita a coloro che davvero hanno bisogno e non possono restituire niente. 
Sarai beato, troverai la gioia e il senso pieno del vivere nel fare le cose non per interesse, 
ma per generosità. È la legge della vita: per star bene l'uomo deve dare, amando per primo. 
Sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore. 



Mi sono accorto, Gesù,di non essere immune dal bisogno di 

venir considerato,stimato, apprezzato, lodato. Quando c’è da 

lavorare non mi tiro per niente indietro,ma poi aspetto che 

siano riconosciuti la mia abilità, la mia fatica,il risultato del 

mio impegno. Non mi accontento di partecipare, Gesù,ma 

cerco i posti più ambiti e ragguardevoli, vado a collocarmi sulla scena sot-

to i riflettori perché non voglio passare inosservato. Per le stesse ragioni 

sto alla larga dalle incombenze più umili e spesso del tutto misconosciu-

te,dai lavori più duri e di scarsa soddisfazione. Liberami, Gesù, da ogni 

ansia di protagonismo e di successo,dalla voglia di emergere, di apparire. 

Rendimi limpido e disinteressato,generoso ed attento ai poveri,pronto a 

condividere le loro pene,a soccorrerli nella loro infermità. Insegnami la 

strada della compassione, della tenerezza e della misericordia. Liberami 

dall’orgoglio e dalla superbia, da ogni gelosia ed invidia, metti sulle mie 

labbra parole di bontà e fa’ che le mie mani si aprano con larghezza ai mi-

seri della terra. 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Senza la luce di Dio nessun uomo si salva. Essa fa muovere all'uomo i 

primi passi; essa lo conduce al vertice della perfezione. Perciò, se vuoi co-

minciare a possedere questa luce di Dio, prega; se sei già impegnato nella 

salita della perfezione e vuoi che questa luce in te aumenti, prega; se sei 

giunto al vertice della perfezione e vuoi ancora luce per poterti in essa 

mantenere, prega; se vuoi la fede, prega; se vuoi la speranza, prega; se 

vuoi la carità, prega; se vuoi la povertà, prega; se vuoi l'obbedienza, la 

castità, l'umiltà, la mansuetudine, la fortezza, prega. Qualunque virtù tu 

desideri, prega. E prega leggendo nel libro della vita, cioè nella 

vita del Dio-Uomo Gesù, che fu tutta povertà, dolore, disprez-

zo e perfetta obbedienza. (Beata Angela da Foligno) 
 

  

 

 

• Mercoledì 31 Agosto ore 18.00: Incontro CARITAS 
 

• Lunedì 5 Settembre ore 17.00: Centro Pastorale Diocesano di Locri 

Incontro con operatori pastorali, catechisti, gruppi famiglia, inse-

gnanti di religione cattolica, associazioni e movimenti. 
“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.  

 
*°*°*°*°*°*°*°*°* 

O Signore, fa’ che comprendiamo che l’umiltà è la chiave che apre lo scrigno 

dei tuoi tesori. Fa’ che accettiamo i nostri limiti e le nostre debolezze e fa’ 

che non ricerchiamo in ogni occasione la possibilità di emergere e di affer-

mare il nostro orgoglio. Ti chiediamo di aiutarci ad accogliere il 

prossimo senza pretendere niente in cambio. Aiutaci a saper vin-

cere la mentalità del mondo che ci rende prigionieri e dei pregiu-

dizi e del rispetto umano. 


