
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 5 Settembre 2016  *S. Vittorino vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 6 Settembre 2016  *S. Petronio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 7 Settembre 2016  *S. Regina* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. M. Carmela Zappia 
Giovedì 8 Settembre 2016   *NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.00: Matrimonio di Debora Pizzata e Domenico Italiano 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 9 Settembre 2016  *S. Pietro Claver*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 10 Settembre 2016   *S. Nicola da Tolentino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 10.30: Matrimonio di Lorena Calabria e Pietro Oliva 
Domenica 11 Settembre 2016  - XXIV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 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 

 

LE MANI DI DIO 
Un maestro viaggiava con un discepolo incaricato di occuparsi del cammello, erano nel 

deserto. Una sera arrivati ad una locanda il discepolo era talmente stanco che non legò 

il cammello. "Mio Dio", pregò coricandosi, "prenditi cura del cammello, te lo affido". Il 

mattino dopo il cammello era sparito. "Dov'è il cammello?", chiese il maestro. "Non lo 

so", rispose il discepolo, "Devi chiederlo a Dio! Ieri sera ero così sfinito che gli ho affi-

dato il nostro cammello, non è certo colpa mia se è scappato o se è stato rubato, ho e-

splicitamente domandato a Dio di sorvegliarlo, è Lui il responsabile! Tu mi esorti sem-

pre ad avere la massima fiducia in Dio, no!".  "Abbi sempre la più 

grande fiducia in Dio, ma prima lega il tuo cammello" rispose il mae-

stro, "perché Dio non ha altre mani che le tue".               Bruno Ferrero 
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                 “Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse lo-

ro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, 

la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere 

mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, 

non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non 

siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termi-

ne? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavo-

ro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, 

ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un 

altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 

incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri 

per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 

discepolo». 

Gesù, vedendo la folla numerosa che lo segue, si volta per metterla in guardia, chiarendo be-

ne che cosa comporti andare dietro a lui. Gesù non illude mai, vuole adesioni mature e libere. 

Perché alla quantità di discepoli preferisce la qualità. E indica tre condizioni per seguirlo. 

Radicali. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, 

i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Parole che 

sembrano dure, eccessive. Il verbo centrale su cui poggia tutta l'architettura della frase è: se 

uno non mi ama di più... Non si tratta di una sottrazione, ma di una addizione. Gesù non ruba 

amori, aggiunge un 'di più'. Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori stende una luce 

più grande. E il risultato che ottiene non è una limitazione ma un potenziamento. Gesù è il 

sigillo, la garanzia che se stai con Lui, se lo tieni con te, i tuoi amori saranno custoditi più 

vivi e più luminosi. Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene 

dietro a me, non può essere mio discepolo. Nel Vangelo la parola 'croce' contiene il vertice e 

il riassunto della vicenda di Gesù. Croce è: amore senza misura e senza rimpianti, disar-

mato amore che non si arrende, non inganna e non tradisce. Che va fino alla fine. Gesù pos-

siede la chiave dell'andare fino in fondo alle ragioni dell'amore. Allora le due prime condi-

zioni: Amare di più e portare la croce si illuminano a vicenda. Prendi su di te una porzione 

grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, 

altrimenti non ami. La terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 

può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù chiede è un atto di libertà: esci dall'ansia di 

possedere. Un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per 

la qualità dei suoi sentimenti. Lascia giù le cose e prendi su di te la qualità dei sentimenti. 

Impara non ad avere di più, ma ad amare di più. Allora nominare Cristo e il Vangelo equivar-

rà a confortare la vita. 



Seguire te, Gesù, non è un’impresa da poco, una decisione da 

prendere a cuor leggero, sotto la spinta di un entusiasmo fug-

gevole. Tu mi chiedi di valutare bene la scelta che mi accingo a 

compiere. E, quindi, mi metti davanti le condizioni a cui sotto-

mettermi per essere in grado di venirti dietro senza rimpianti e 

recriminazioni. Un po’ d’amore, dunque, non ti basta: tu mi domandi di es-

sere amato più di qualsiasi altra persona, più di coloro a cui sono legato dai 

vincoli del sangue o da una scelta che impegna tutta la vita. Prima o poi, in-

fatti, accadrà che mi toccherà scegliere, e quindi devo essere fin d’ora prepara-

to a rimanerti fedele a qualsiasi costo. Tu esigi che io venga a te libero da tut-

to ciò che costituisce un peso, una catena, una zavorra che rallenta il passo. 

Tu mi domandi di essere del tutto disarmato per poter fidarmi totalmente di 

te ed in te riporre ogni mia speranza. Solo così sarò disponibile a percorrere la 

tua strada e a portare la mia croce. 

 
*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. A te, tesoro di 

misericordia, ricorre con fiducia la mia miseria. Come sei vicina, anzi intima 

al Signore! Egli abita in te e tu in lui. Nella tua luce, posso con-

templare la luce di Gesù, sole di giustizia. Santa Madre di Dio, 

io confido nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. Sii per me me-

diatrice di grazia presso Gesù, nostro salvatore. Egli ti ha amata 

sopra tutte le creature, e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. 

Vieni in aiuto a me che sono povero e fammi attingere alla tua 

anfora traboccante di grazia.   S. Bernardo di Chiaravalle                                                  

 

 

 
 
 
 

                                                    

  

 
 

• Lunedì 5 Settembre ore 17.00: Centro Pastorale Diocesano di 

Locri Incontro con operatori pastorali, catechisti, gruppi famiglia, in-

segnanti di religione cattolica, associazioni e movimenti. 
“L’ANNUNCIO CRISTIANO CHE RIGUARDA LA FAMIGLIA È 
DAVVERO UNA BUONA NOTIZIA” - Una lettura Pastorale dell’E-

sortazione apostolica “Amoris Laetitia”.  
 

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

Laboratori. Incontro con operatori pastorali, catechisti, gruppi famiglia, 

insegnanti di religione cattolica, associazioni e movimenti.    ACCOM-
PAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE - LA PASTORALE FA-
MILIARE IN PARROCCHIA  

 

• Mercoledì 7 Settembre: GIUBILEO DIOCESANO DELLE FAMI-
GLIE (LOCRI): Ore 16.30 - Accoglienza delle famiglie a Piazza dei 

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

rio della Famiglia animato dai Bambini.  Ore 18.15 - S. Messa Solenne 

presieduta da S. E. R. Mons. Francesco Oliva con Benedizione delle Fa-

miglie e Rinnovo delle Promesse Matrimoniali.               Per i bambini 

dai 5 ai 10 anni sarà possibile l’animazione.  

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
                                                    

Domenica 18 Settembre: Pellegrinaggio giubilare al Santuario di S. 
Francesco di Paola. Partenza da piazza Marino alle ore 6.30. 
Quota pellegrinaggio € 22,00. (Anticipo all’iscrizione € 10,00). Per in-
formazioni contattare la signora Patrizia Crupi (tel. 3208788221) o la 
signora Silvana Giordano (tel. 3273294195) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Per le popolazioni colpite dal terremoto sono state raccolte € 730,00 

 


