
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 3 Ottobre 2016  *S. Gerardo abate* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Memoria del transito del Serafico Padre San Francesco d’Assisi 

Martedì 4 Ottobre 2016  *S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Silvia Cartisano 

Mercoledì 5 Ottobre 2016  *S. Placido martire* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 16.00: Ritiro dei ragazzi che domenica riceveranno i sacramenti della Cresi-

ma e della I^ Eucaristia  
Giovedì 6 Ottobre 2016   *S. Bruno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 7 Ottobre 2016  *B. V. Maria del Rosario*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Sabato 8 Ottobre 2016   *S. Pelagia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Francesco Napoli e di Carmelina Macrì 
Domenica 9 Ottobre 2016  - XXVIII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.30 - 19.00 
Ore: 10.30 : Mons. Fsco Oliva  amministrerà la Cresima e la I^ Eucaristia a 32 ragazzi  
 

 

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 
 

 

Dio mi dice: fidati della mia parola. Fede è rispondergli: mi fido di te mi 

affido a te,  nelle ore luminose del Tabor e in quelle tenebrose della croce. 

Dio mi dice: mi fido della tua persona. Fede è rispondergli: credo che tu 

credi in me. Cristo mi dice: testimonia la mia vita. Fede è rispondergli: 

fammi davanti a tutti un segno coerente del tuo amore. La fede è vita: 

tutta la mia vita sia un atto di fede.  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 2 OTTOBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.35           
  

 

“Se aveste fede!” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 

Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 

questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 

rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò man-

giato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 

quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  Così anche voi, quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 

fare”». 

Gesù ha appena avanzato la sua proposta “unica misura del perdono è perdonare senza 

misura”, che agli Apostoli appare un obiettivo al di là delle loro forze, e sgorga spontanea la 
richiesta: accresci in noi la fede. Da soli non ce la faremo mai. Gesù però non esaudisce la 
richiesta, perché non tocca a Dio accrescere, aumentare la fede, non può farlo: essa è la libe-
ra risposta dell'uomo al corteggiamento di Dio. Gesù cambia la prospettiva da cui guardare 
la fede, introducendo come unità di misura il granello di senape, il più piccolo di tutti i se-
mi: non si tratta di quantità, ma di qualità della fede. Fede come granello, come briciola; 
non quella sicura e spavalda ma quella che, nella sua fragilità, ha ancora più bisogno di Lui, 
che per la propria piccolezza ha ancora più fiducia nella sua forza. Allora ne basta un gra-
nello, poca, anzi meno di poca, per ottenere risultati impensabili. La fede è un niente che è 
tutto. Leggera e forte. Ha la forza di sradicare alberi e la leggerezza di farli volare sul mare: 
se aveste fede come un granello di senape, potrete dire a questo gelso sradicati. Segue poi 
una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo: Chi di voi, se ha un servo ad arare, 

gli dirà, quando rientra: Vieni e mettiti a tavola? E che termina con una proposta spiazzan-
te, nello stile tipico del Signore: Quando avete fatto tutto dite: siamo servi inutili. Capiamo 
bene: servo inutile significa non determinante, non decisivo; indica che la forza che fa cre-
scere il seme non appartiene al seminatore; che la forza che converte non sta nel predicato-
re, ma nella Parola. Allora capisco che chiedere «accresci la mia fede» significa domandare 
che questa forza vivificante entri come linfa nelle vene del cuore. Servo inutile è colui che, 
in una società che pensa solo all'utile, scommette sulla gratuità, senza cercare il proprio van-
taggio, senza vantare meriti. La sua gioia è servire la vita, custodendo con tenerezza coloro 
che gli sono affidati. Mai nel Vangelo è detto inutile il servizio, anzi esso è il nome nuovo, 
il nome segreto della civiltà. È il nome dell'opera compiuta da Gesù, venuto per servire, non 
per essere servito. Come lui anch'io sarò servo, perché questo è l'unico modo per creare una 
storia diversa, che umanizza, che libera, che pianta alberi di vita nel deserto e nel mare. 



Anche noi te lo domandiamo, proprio come gli apostoli: 

«Accresci in noi la fede!». Se siamo afferrati dalla paura e non 

abbiamo la forza, la determinazione necessaria, per vivere se-

condo il Vangelo, è perché la nostra fede è gracile e prestiamo 

ascolto più ai calcoli della sapienza umana che alla saggezza 

che viene da te. Se siamo paralizzati dal rispetto umano, incapaci di testimo-

niare uno stile nuovo e comportamenti inediti, se non abbiamo il coraggio di 

uscire allo scoperto, di dichiararci tuoi discepoli, di assumere le nostre re-

sponsabilità, è perché la nostra fede è debole. Siamo sopraffatti da modelli di 

esistenza che ci seducono fin dalla giovinezza e ci impediscono di cogliere 

quanto è bella e buona la vita a cui ci hai chiamato. Siamo prigionieri di cate-

ne che noi stessi abbiamo fabbricato e da cui non riusciamo più a scioglierci, 

vittime di una vita complicata, tanto affannosa quanto assurda. Signore, au-

menta la nostra fede e donaci lo slancio indispensabile per abbandonarci sen-

za remore al tuo amore e alla tua volontà. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Vergine del Rosario, giovane donna di Nazaret, benedetta fra tutte le donne, 

incanto della terra e del cielo, scelta come fiore dal giardino del mondo, per 

essere la Madre del più bello tra i figli dell'uomo, a te affido e consegno la 

mia vita. Tu hai dato alla luce Gesù, figlio di Dio fatto uomo. Ai piedi della 

croce sei diventata madre di tutti gli uomini. Madre mia, tienimi per mano 

illumina i miei passi, sostienimi nella prova ottienimi gioia e speranza nel 

cammino degli anni. Per te non fu facile, o Madre, capire il disegno di Dio: fu 

avventura di grazia, tra Betlemme e il Calvario, la tua missione e il tuo desti-

no. Aiutami a trovare la mia strada: strada di amore e strada di lavoro, stra-

da di pace, tra i mille scogli e le tante insidie del nostro tempo. Vergine del 

Rosario, portami passo dopo passo dentro il mistero di Gesù: 

che io lo conosca e lo ami, fino ad essere sempre più suo, fino 

ad essere "lui"; ed ogni grano della tua corona, sia un passo 

di amore, fino al traguardo dell'eterna gioia. Amen.  

 

  

 

 
 

• 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 
 

• Mercoledì 5 Ottobre ore 16.00: Ritiro dei ragazzi che domenica 9 Ottobre 

riceveranno i sacramenti della Cresima e della I^ Eucaristia 
 

• Domenica 9 Ottobre ore 10.30: Mons. Fsco Oliva  amministrerà la Cresi-

ma e la I^ Eucaristia a 32 ragazzi  
 

 

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 inizierà nel mese di novembre. Per informa-

zioni rivolgersi in Parrocchia 

 

• Venerdì 11 Novembre ore 20.30 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. 
•  

 

 


