
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 26 Settembre 2016  *Ss. Cosma e Damiano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Maria Zappia 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Martedì 27 Settembre 2016  *S. Vincenzo de Paoli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Mercoledì 28 Settembre 2016  *S. Venceslao* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Giovedì 29 Settembre 2016   *Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Venerdì 30 Settembre 2016  *S. Girolamo*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Sabato 1 Ottobre 2016   *S. Teresa di Gesù Bambino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Domenica 2 Ottobre 2016  - XXVII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Ore 18.00: Battesimo di Sofia e Salvatore Pelle 

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 
 

 

Vi ringraziamo carissimi Angeli custodi, per tutto ciò che avete fatto 
per noi, Rimanete coi bimbi, questa notte, o benedetti, rimanete coi vec-
chi e coi malati. Vicino ad ogni letto vi sia un Angelo custode. Che tutti 
possano dormire in pace,sentendo la vostra silenziosa presenza, che ve-

glia su di loro. Amen. 

Parrocchia S. Nicola di Bari       Domenica 25 SETTEMBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.34           
  

 

“Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato,  

tu invece sei in mezzo ai tormenti” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 

porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 

nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 

quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 

sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 

Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 

vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 

abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 

lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 

che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 

abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 

fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio pa-

dre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in 

questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E 

lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 

Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 

risorgesse dai morti”». 

La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro inizia con il tono di una favola: c'è 

uno che si gode la vita, al quale ben presto la vita stessa presenta il conto. Il cuore della para-

bola non sta però in una sorta di capovolgimento nell'aldilà: chi patisce in terra godrà nel cie-

lo e chi gode in questa vita soffrirà nell'altra. Il messaggio è racchiuso in una parola posta 

sulla bocca di Abramo, la parola 'abisso', un grande abisso è stabilito tra noi e voi. Questo 

baratro separava i due personaggi già in terra. Il ricco poteva colmare il baratro e invece l'ha 

ratificato e reso eterno. L'eternità inizia quaggiù, l'inferno sarà la lenta maturazione delle no-

stre scelte senza cuore. La parabola non è moralistica, non si leva contro la cultura della bella 

casa, del ben vestire, non condanna la buona tavola. Il ricco non ha neppure infierito sul pove-

ro, non lo ha umiliato. Lo sbaglio della sua vita è di non essersi neppure accorto dell'esistenza 

di Lazzaro. Non lo vede, non gli parla, non lo tocca: Lazzaro non esiste, non c'è, non lo ri-

guarda. Il male è l'indifferenza, lasciare intatto l'abisso fra le persone. Invece il primo mi-

racolo è accorgersi che l'altro esiste, e cercare di colmare l'abisso di ingiustizia che ci separa. 

Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era lì presente, pronto a contare 

ad una ad una tutte le briciole date al povero Lazzaro e a ricordarle per sempre, tutte le parole, 

ogni singolo gesto di cura, tutto ciò che poteva regalare a quel naufrago della vita dignità e 

rispetto, riportare uomo fra gli uomini colui che era solo un'ombra fra i cani. Perché il cammi-

no della fede inizia dalle piaghe del povero, carne di Cristo, corpo di Dio. 



Il tuo racconto, Gesù, non precisa da dove venisse la fortuna di 

cui disponeva quel ricco, se la sua origine era giusta o ingiusta, 

legale o illegale, frutto di un’eredità o procurata con una rapina. 

Ma non è questo, in fondo, che interessa veramente. Tu ti fermi 

soltanto a descrivere la vita di quell’uomo: i suoi vestiti sontuosi 

e raffinati, i suoi banchetti lauti e deliziosi. E, poi, ti soffermi su 

colui che stazionava alla sua porta di casa: Lazzaro, il povero, 

malridotto, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi solo degli avanzi che cadevano 

dalla tavola del ricco, ma nessuno gliene dava. Ecco, basta solo questo, a tuo pa-

rere, per far scattare la sentenza di condanna: il peccato del ricco sta, dunque, 

nel non aver visto, nel non essersi accorto, nel non aver fatto nulla. Un peccato 

d’omissione, dunque, che noi siamo soliti considerare con indulgenza. Ma non è 

così che la pensa il Padre tuo: non accorgersi del povero per lui è un insulto al 

suo Amore. 
 

Una porta continua inesorabilmente a restare sbarrata davanti alla sofferenza dei 

tanti Lazzaro del mondo; no, non è la porta degli altri, guarda bene tra quegli 

stipiti: riconoscerai un numero, è la porta di casa tua, di casa nostra, di questo 

mondo sordo e cieco alla sorte dei tanti infelici della terra. Signore, concedici di 

vivere nella dimensione del dono Eucaristico, del dono offertoriale con te offerta, 

con te ostia. Che il nostro cristianesimo non sia un abito che indossiamo nei 

giorni di festa o nei giorni di lutto; che la nostra Messa non sia un abito che in-

dossiamo la domenica e togliamo il lunedì, ma dacci la forza e la costanza che 

esso diventi la nostra pelle … il colore della nostra pelle che non potrà mai essere 

cambiato! 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Ottobre Missionario: Il Papa, nella Bolla d’indizione del Giubileo afferma in 

modo semplice che la misericordia di Dio si è fatta carne nel Volto del Figlio Ge-

sù. Chi vive in essa, non elimina i mali subiti, ma li “trasforma” in occasione di 

vita nuova: Cristo Risorto mantiene ancora le ferite pasquali, ma 

queste sono la via per la riconciliazione. Dove si esprime e si vive 

la misericordia, il Volto Di Cristo risplende in chi la pratica. A 

ciascuno di noi, discepoli missionari, l’augurio di testimoniarlo. 

  

 

 
• 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  
 

• Giovedì 29 Settembre ore 20.00: Incontro con i genitori dei ragazzi che a 

ottobre riceveranno i sacramenti della Cresima e della I Comunione 
 

• OTTOBRE MISSIONARIO: Da sabato 1 Ottobre ore 18.15 recita del S. 

Rosario  
  

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

Francesco d’Assisi 
 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

• Sono aperte le iscrizioni al piccolo coro. Chi vuole aderire è invitato Do-

menica alle S. Messa delle ore 9.30. Alla fine della S. Messa seguirà un in-

contro nel salone Padre Costante.   
                                                    

 

• Sono disponibili in fondo alla chiesa i moduli d’iscrizione per la catechesi 

del cammino catecumenale di prima elementare. Chi è interessato è 

pregato di compilarlo e consegnarlo entro il 16 Ottobre in Parrocchia. 
 

• Sono aperte le iscrizioni alla scuola di formazione teologico - pasto-

rale. Per informazioni rivolgersi in parrocchia 
 

 

• Il cammino di preparazione al battesimo riprenderà nel mese di novem-

bre  Chi desidera battezzare il proprio figlio nei mesi di Dicembre e Gennaio 

lo comunichi in parrocchia al più presto  
 
 

• Il Corso prematrimoniale riprende nel mese di novembre. Per informa-

zione rivolgersi in parrocchia. 

 

• Venerdì 11 Novembre ore 19.00 riprenderà il cammino di preparazio-

ne al sacramento della Cresima per giovani - adulti. Chi 

è interessato può ritirare il modulo di iscrizione in fondo alla 

Chiesa. 
 

 


