
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 18 Settembre 2016  - XXV Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 
Lunedì 19 Settembre 2016  *S. Gennaro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Martedì 20 Settembre 2016  *Ss. Andrea Kim e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 21 Settembre 2016  *S. Matteo* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 
Giovedì 22 Settembre 2016   *S. Maurizio martire* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 23 Settembre 2016  *S. Pio da Pietrelcina*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Antonio Zappia 
Sabato 24 Settembre 2016   *S. Pacifico* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.00: Matrimonio di Teresa Pelle e Francesco Siclari 
Domenica 25 Settembre 2016  - XXVI Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Dopo la S, Messa della sera inizio novena S. Francesco d’Assisi 
  

 

 

 

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 
 

 

Signore, fammi buon amico di tutti, fa che la mia persona ispiri fiducia a chi 
soffre e si lamenta. A chi cerca luce lontano da Te, a chi vorrebbe cominciare e 
non sa come, chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore aiutami, 
perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, 

con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di 
quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono preoccupati e diso-
rientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sen-
tono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sap-
pia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall’egoismo, perché 

ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare, in ogni fratello 
che mi fai incontrare.      

Parrocchia S. Nicola di Bari       Domenica 18 SETTEMBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.33             

               “Non potete servire Dio e la ricchezza” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministra-

tore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e 

gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, 

perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 

farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho 

la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò sta-

to allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa 

sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al 

mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, 

siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento 

misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’-

amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, 

verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con 

la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimo-

re eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è diso-

nesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati 

fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella 

ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?Nessun servitore può servire due padroni, perché o 

odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 

servire Dio e la ricchezza». 

La parabola del fattore infedele si chiude con un messaggio sorprendente: l'uomo ricco loda il 

suo truffatore. Sorpreso a rubare, l'amministratore capisce che verrà licenziato e allora escogi-

ta un modo per cavarsela, un modo geniale: adotta la strategia dell'amicizia, creare una rete di 

amici, cancellando parte dei loro debiti. Con questa scelta, inconsapevolmente, egli compie 

un gesto profetico, fa ciò che Dio fa verso ogni uomo: dona e perdona, rimette i nostri debiti. 

Così da malfattore diventa benefattore. Lo fa per interesse, certo, ma intanto cambia il senso, 

rovescia la direzione del denaro, che non va più verso l'accumulo ma verso il dono, non ge-

nera più esclusione ma amicizia. Il personaggio più interessante della parabola, su cui fermare 

l'attenzione, è il ricco, figura di un Signore sorprendente. Qui il Vangelo regala una perla: 

fatevi degli amici con la disonesta ricchezza perché quando essa verrà a mancare vi ac-

colgano nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. Amicizia diventata comandamento, elevata a 

progetto di vita, fatta misura dell'eternità. Il messaggio della parabola è chiaro: le persone 

contano più del denaro. Prima di Dio ci verranno incontro coloro che abbiamo aiutato, nel 

loro abbraccio riconoscente si annuncerà l'abbraccio di Dio. Nessuno può servire due padroni. 

Non potete servire Dio e la ricchezza. Sono ottimi servitori ma pessimi padroni. Il denaro non 

è in sé cattivo, ma può diventare un idolo. Se legge comune fossero la sobrietà e la solidarie-

tà, la condivisione e la cura del creato, non l'accumulo ma l'amicizia, crescerebbe la vita buo-

na.  



Viene per tutti il momento, Gesù, in cui la scelta si 

impone. Piccola o grande che sia, essa mette in evi-

denza quanto una ricchezza sia pericolosa se vi si at-

tacca il cuore al punto di fare di tutto pur di non per-

derla. Ho un bel ripetermi che non possiedo fortune 

straordinarie, che non sono detentore di tesori, di somme ingenti. Tu lo 

sai bene, Gesù: ho anch’io qualcosa a cui sono attaccato, qualcosa che di-

fendo con i denti, qualcosa che non sono disposto a donare, qualcosa che 

non vorrei mai perdere. A modo mio, dunque, devo fare anch’io i conti con 

una ricchezza pericolosa. Tu mi chiedi di sorvegliare il mio cuore, di met-

tere alla prova la mia generosità, la mia prontezza, a porre mano al cuore 

prima che al portafoglio quando si tratta di soccorrere qualcuno che è in 

difficoltà. E mi suggerisci di utilizzare tutto quello che ho per aiutare i 

poveri perché saranno loro un giorno ad accogliermi nella tua casa. 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

                                             

 L’OTTAVO GIORNO 

Il giorno dopo, il Signore tornò a guardare la sua Creazione. C'era qual-

che ritocco da fare. C'erano dei bei sassi sui greti dei fiumi, grigi, verdi e 

picchiettati. Ma sotto terra i sassi erano schiacciati e mortificati. Dio sfio-

rò quei sassi profondi ed ecco si formarono diamanti e smeraldi e milioni 

di gemme scintillanti laggiù nelle profondità. Il Signore vide i fiori, uno 

più bello dell'altro. Mancava qualcosa, pensò, e posò su di essi un soffio 

leggero: ed ecco, i fiori si vestirono di profumo. Un uccellino grigio e triste 

gli volò sulla mano. Dio gli fischiettò qualcosa. E l'usignolo incominciò a 

gorgheggiare. E disse qualcosa al cielo e il cielo arrossì di piacere. Nacque 

così il tramonto. Ma che cosa mai avrà bisbigliato il Signore all'orecchio 

dell'uomo perché egli sia un uomo? Gli bisbigliò, in 

quel giorno lontano, in quell'alba remota, tre picco-

le parole: "Ti voglio bene".  Bruno Ferrero                                                                                    

                                                                                                                                                        

Bruno Ferrero                                                                                     

                         

  
 

 
• Domenica 25 Settembre ore 20.00: (dopo la S. Messa della 
sera) Inizio della Novena in onore di San Francesco d’Assisi. Tutte le 

altre sere la novena sarà alle ore 19.30  
  

• Lunedì 3 Ottobre ore 20.00: Memoria del Transito del Serafico Padre San 

Francesco d’Assisi 

 
 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
                                                    

 

 

CONVEGNO DIOCESANO 22 – 23 SETTEMBRE 2016 
 

“LA CURA PASTORALE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.” 
“Il nuovo processo matrimoniale canonico: Quando il Matrimonio è nullo e a chi 

ricorrere”. Diocesi di Locri-Gerace:  P. Manuel Jesús ARROBA CONDE Decano 

della Facoltà di Diritto Canonico dell’Università Pontificia Lateranense 
 

Giovedì 22 Settembre: "Quando il Matrimonio è nullo". Sui vizi di nullità matri-

moniale. 
 

Venerdì 23 Settembre: A chi ricorrere e cosa fare quando si ritiene nullo il matri-

monio? Il nuovo processo canonico. 
 

Gli incontri per tutte le due giornate sono così organizzati: Ore 10.00 Incontro 
con i sacerdoti - Seminario Vescovile. Ore 17.30 Incontro con le famiglie, le as-
sociazioni, i Catechisti, gli insegnanti di religione e i fedeli laici - Sala Convegni 
Centro Pastorale 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

In me, o Signore, l'umanità ti canta la sua felicità. Ti benedico per la grazia della 

mensa che prepari per me; perché, ovunque io guardi, vedo te, o Bellezza più bella 

dell'intero universo. Son felice del tuo amore, ristorata dalla tua contemplazione, 

colmata dalla tua bontà che dona ogni bene; e oltre ogni memoria, in 

ogni attimo di vita, scorga la tua presenza luminosa. In questa luce 

tersa, specchio di Vita, Verità e Bellezza, tu vuoi riflettere il mio volto: 

si compia il tuo disegno su di me.  Santa Chiara 


