
Avvisi Parrocchiali 
 

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: Mans. F.sco Oliva amministrerà la cresima e la I^ Eucarestia a 31 ragazzi 

Lunedì 10 Ottobre 2016  *S. Daniele vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Giuseppina Naso 

Martedì 11 Ottobre 2016  *S. Firmino vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 12 Ottobre 2016  *S. Serafino* 
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 13 Ottobre 2016   *S. Edoardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 14 Ottobre 2016  *S. Callisto I*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Sabato 15 Ottobre 2016   *S. Teresa di Gesù* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 16 Ottobre 2016  - XXIX Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.30 - 19.00 
Ore 10.30: Mans. F.sco Oliva amministrerà la cresima e la I^ Eucarestia a 28 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 

 

 

Grazie, Gesù, per il dono della fede che mi salva. Grazie per tutti i doni 
materiali e spirituali, personali, familiari e sociali con cui arricchisci 
ogni giorno la mia vita. Grazie per tutti i genitori che credono in te, ti 
testimoniano ai loro figli con serenità e fiducia grande. Grazie per le 
famiglie che, pur nelle immancabili difficoltà della vita, rimangono 

fedeli al tuo amore. Grazie per i giovani che pregano e ti testimoniano con purezza di 
vita in mezzo alle sporcizie del mondo. Grazie per gli anziani — saggezza dell’esisten-
za —che ti sono rimasti fedeli e guardano a te con la fede e la fiducia non dei rasse-
gnati ma degli innamorati. Grazie di tutto, Signore Gesù, e grazie anche per me, che mi 
vuoi voce e canto di lode anche per chi non crede più. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 9 OTTOBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.36           
  

 

“Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,  

all’infuori di questo straniero” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 
che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, ve-
dendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò da-
vanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Ge-
sù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove so-
no? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 

Dieci lebbrosi all'ingresso di un villaggio, nove giudei e un samaritano insieme. La sof-

ferenza li ha uniti, la guarigione li separerà. Insieme pregano Gesù ed egli: appena li 
vede... subito, senza aspettare un secondo di più... Gesù disse loro: Andate a presentarvi 
ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Sono purificati non quando arrivano 

dai sacerdoti, ma mentre camminano, sui passi della fede. Nove dei guariti non tornano: 

scompaiono nel vortice della loro felicità, dentro gli abbracci ritrovati, ritornati persone 

piene, libere. Unico, un eretico straniero torna indietro e lo fa perché ascolta il suo cuo-

re, perché intuisce che la salute non viene dai sacerdoti, ma da Gesù; non dall'osservanza 

di leggi e riti, ma dal rapporto vivo con lui. Per Gesù conta il cuore e il cuore non ha 

fron-tiere politiche o religiose. Il centro del brano è l'ultima parola: la tua fede ti ha sal-

vato . Nove sono guariti, ma uno solo è salvato. Per fede. Nel racconto possiamo di-

stinguere i tre passi fondamentali del cammino del credere: ho bisogno / mi fido / ringra-

zio e mi affido. La fede nasce dal bisogno, dal grido universale della carne che soffre, 

dalla nostra fame di vita, di senso, di amore, di salute, quando non ce la fai e tendi le 

mani. Poi «mi fido». Il grido del bisogno è ricco di fiducia: qualcuno ascolterà, qualcuno 

verrà, già viene in aiuto. I dieci si fidano di Gesù e sono guariti. Ma a questa fede manca 

qualcosa, una dimensione fondamentale: la gioia di un abbraccio, una relazione, una 

risposta. Il terzo passo: ti ringrazio è compiuto dallo straniero. Tutti hanno ricevuto il 

dono, uno solo ha risposto. La fede è la libera risposta dell'uomo al corteggiamento di 

Dio. Voglio fare come quello straniero: domani inizierò la mia giornata tornando a Dio 

con il cuore, non recitando preghiere, ma donandogli una cosa, una parola: «grazie». E 

lo stesso farò poi con quelli di casa. Lo farò in silenzio e con un sorriso. 



TORNO A TE... PER PIANGERE DI GIOIA 

Signore Gesù, dalla solitudine e dall’isolamento sono venuto 
verso di te, con tutto il peso e la vergogna del mio peccato, del-
la mia malattia. Ho gridato, ho confessato, ho chiesto miseri-

cordia a te, che sei l’amore.Tu mi hai ascoltato ancor prima che potessi fi-
nire la mia povera preghiera; anche da lontano tu mi hai conosciuto e mi 
hai accolto.Tu sai tutto di me, ma non ti scandalizzi, non disprezzi, non 
allontani. Mi hai detto solo di non aver paura, di non nascondermi.È ba-
stato appena darti fiducia, aprire uno spiraglio del cuore e già la tua sal-
vezza mi ha raggiunto, già ho sentito il balsamo della tua presenza. Ho 
capito che tu mi avevi guarito.Allora, Signore, non ho potuto fare a meno 
di tornare da te, per dirti almeno grazie, per piangere di gioia.Pensavo di 
non avere più nessuno, di non farcela, di non venirne più fuori. E invece 
tu mi hai salvato, mi hai dato un’altra possibilità per ricominciare.Gesù 
Signore, grazie a te non sono più lebbroso!Ho gettato via le mie vesti 
stracciate e ho indossato l’abito della festa.Ho rotto l’isolamento della ver-
gogna, della durezza e ho cominciato a uscire da me stesso, lasciandomi 
alle spalle la mia prigione.Mi sono alzato, sono risorto.Oggi, con te, io 
ricomincio a vivere. Amen. 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Signore, voglio pregarti così,  senza tante "formule" o preghiere imparate 
a memoria. Ti chiedo aiuto perché in questo mondo è veramente difficile 
essere sé stessi, avere un proprio stile... pensare con la propria testa ed 
essere "limpidi" davanti agli altri, senza maschere! Signore, aiutami a 
credere in Te, aiutami a capire che se Tu sei con me, non ho bisogno di 
nessuna maschera per piacere agli altri, per non soffrire, 
per essere felice! La Bibbia dice che "mi hai creato come 
un prodigio", sono unico e speciale, aiutami ad essere me 
stesso con tutte le persone che incontro. Amen. 
 

  

 

 
 

• OTTOBRE MISSIONARIO: Ore 18.15 recita del S. Rosario  
 

• Mercoledì 12 Ottobre ore 16.00: Ritiro dei ragazzi che domeni-
ca 16 Ottobre riceveranno i sacramenti della Cresima e della I^ Euca-
ristia 

   

• Domenica 16 Ottobre ore 10.30: Mons. Fsco Oliva  amministrerà la Cresi-
ma e la I^ Eucaristia a 28 ragazzi  

 

• Domenica 23 Ottobre ore 19.00: Mons. Fsco Oliva amministrerà la Cresi-
ma ai giovani - adulti 

 
 

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 preparazione al sacramento della Cresima per gio-

vani - adulti. Chi è interessato può ritirare il modulo di 
iscrizione in fondo alla Chiesa. 


