
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 11 Settembre 2016  - XXIV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 
Lunedì 12 Settembre 2016  *SS. Nome di Maria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 16.00: Matrimonio di Angela Carneri e Giuseppe Mazzaferro 
Martedì 13 Settembre 2016  *S. Giovanni Crisostomo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Mercoledì 14 Settembre 2016  *Esaltazione della Santa Croce* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 
Giovedì 15 Settembre 2016   *B. V. Maria Addolorata* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 16 Settembre 2016  *Ss. Cornelio e Cipriano*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Trig. Benito Domenico Chirchiglia 
Sabato 17 Settembre 2016   *S. Roberto Bellarmino* 
Impressione delle stigmate del Padre San Francesco d’Assisi 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Ann. Giuseppe Ladro 
Ore 11.00: Battesimo di Gaetano Pio Sgambellone 
Domenica 18 Settembre 2016  - XXV Domenica del T.O. - I^ 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 

 

 

 

Ognuno è legato a Dio da una corda. Quando commetti una colpa, la corda si 
spezza. Ma appena ti penti, Dio fa subito un nodo e la corda si accorcia: ti av-

vicini un poco di più a lui. Così di colpa in colpa, di pentimento in 
pentimento, di nodo in nodo, ci avviciniamo sempre di più, e si 
arriva al cuore di Dio! Tutto è grazia... anche i peccati!... 

Parrocchia S. Nicola di Bari       Domenica 11 SETTEMBRE 2016 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.32            
  

                         “Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltar-
lo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e man-
gia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e 
ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perdu-
ta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spal-
le, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia 
nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde 
una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E do-
po averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte».Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse 
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, so-
praggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbon-
danza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E co-
minciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo 
ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicar-
lo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un 
tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammaz-
zato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 



Ciò che provoca lo scandalo degli scribi e dei farisei è invece moti-

vo di gioia per il Padre tuo, Gesù. Ciò che fa mormorare quanti si 

ritengono puri ed irreprensibili davanti a Dio è, invece, causa di 

felicità per Colui che è sorgente di ogni vita. Tu lo affermi senza 

mezzi termini e così ci metti davanti a racconti  che ci possono aiutare a per-

cepire questa realtà, che è consolante per tutti i pubblicani ed i peccatori che 

ti ascoltano e credono in te. Tu ci obblighi a fare i conti con un Dio che la 

pensa ben diversamente da noi  che ci sorprende sempre per la sua misericor-

dia sconfinata. Noi saremmo tentati di considerare ogni cosa con la visione 

cinica delle percentuali: se viene a mancare l’uno per cento non si tratta in 

fondo di una perdita tollerabile? Ma per il Padre tuo nessuno di noi corri-

sponde ad una casella o ad un numero. Per questo si dà pena e viene in cerca 

di noi ed è tutto contento quando può riportarci all’ovile. 

 
*°*°*°*°*°*°*°*°* 

DIO È LÌ A SBIRCIARE IL MIO RITORNO 

Dio mio, quando nel cammino verso di te non ho più provviste, non ho altra 

possibilità che rivolgermi a te, ritornare umile sui miei passi. Quando la col-

pa mi fa temere il castigo, la speranza mi offre riparo alla tua giustizia. 

Quando l'errore mi confina nel mio tormento, la fede annuncia il tuo confor-

to. Quando mi lascio vincere dal sonno della debolezza, i tuoi benefici e la tua 

generosità mi risvegliano. Quando la disobbedienza e la rivolta mi allontana-

no da te, il tuo perdono e la tua misericordia mi riconducono all'amicizia. E 

tu sei sempre lì a sbirciare il mio ritorno per stringermi in un abbraccio rige-

nerante, aperto ad un futuro unico d'amore. Possa la tua Parola calare profi-

cua nel mio cuore e farmi vivere per amarti e ringraziarti ogni giorno della 

mia vita. Amen.      Marino Gobbin 

                                                                                                                                                                                                                    

 
Non si ottiene la purificazione e la conversione del cuore se non 

per mezzo di Colui che è stato crocifisso per noi: Egli è la via, la 

vita, la verità, Senza di Lui nessuno può conoscere la verità ed 

essere salvato. 

                                                                                     

 ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
                                                    

Domenica 18 Settembre: Pellegrinaggio giubilare al San-
tuario di S. Francesco di Paola. Partenza da piazza Mari-
no alle ore 6.30. 

Quota pellegrinaggio € 22,00. (Anticipo all’iscrizione € 10,00). Per 
informazioni contattare la signora Patrizia Crupi (tel. 3208788221) 
o la signora Silvana Giordano (tel. 3273294195) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MEMORIA DI DIO 
Una donna riteneva che Dio le apparisse in visione. Andò quindi a consi-

gliarsi dal proprio vescovo. Il buon presule le fece la seguente raccomanda-

zione: «Cara signora, lei forse sta credendo a delle illusioni. Deve capire che 

in qualità di vescovo della diocesi sono io che posso decidere se le sue visioni 

sono vere o false». «Certo, Eccellenza».«Questa è una mia responsabilità, 

un mio dovere». «Perfetto, Eccellenza». «Allora, cara signora, faccia quello 

che le ordino». «Lo farò, Eccellenza». «La prossima volta in cui Dio le appa-

rirà, come lei sostiene, lo sottoponga a una prova per  sapere se è realmente 

Dio». «D’accordo, Eccellenza. Ma qual è la prova?». «Dica a Dio: 

“Rivelami, per favore, i peccati personali e privati del signor vescovo”. Se è 

davvero Dio ad apparirle, costui le rivelerà i miei peccati. Poi, torni qui e mi 

racconti cosa avrà risposto; a me, e a nessun altro. D’accordo?». «Farò pro-

prio così, Eccellenza». Un mese dopo, la signora chiese di essere ricevuta dal 

vescovo, che le domandò: «Le è apparso di nuovo Dio?». «Credo di sì, Eccel-

lenza». «Gli ha chiesto quello che le ho ordinato?». «Certo, Eccellenza!». «E 

cosa le ha risposto Dio?». «Mi ha detto: “Di’ al vescovo che i 

suoi peccati io li ho dimenticati”».  

«Dio è più grande del nostro cuore» (1 Giovanni 3,20). 
 

 
 


