
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 17 Ottobre 2016  *S. Ignazio di Antiochia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Celebrazione eucaristica con i ragazzi che hanno ricevuto i sacra-

menti della Cresima e I^ Eucarestia 

Martedì 18 Ottobre 2016  *S. Luca* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Salvatore Martino 

Mercoledì 19 Ottobre 2016  *Ss. Giovanni e Isacco e c.* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Giovedì 20 Ottobre 2016   *S. Irene* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 21 Ottobre 2016  *S. Orsola*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 22 Ottobre 2016   *S. Giovanni Paolo II* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 23 Ottobre 2016  - XXX Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 19.00: Mons. F.sco Oliva amministrerà le Cresime ai giovani - adulti 
 
 

 

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 
 

 

«Mettiamoci nel corteo che accompagnava Gesù ver-

so Gerusalemme, nel giorno delle palme. C'è chi ap-

plaude, chi stende i mantelli, chi è salito sugli alberi, 

chi è vicino a Gesù, chi corre avanti e indietro, chi 

fatica a tenere il passo. E poi c'è un asino, che fatica 

più di tutti, che sente tutto il peso del corpo di Gesù e della salita, ed è proprio lui il 

più vicino al Signore.Quando senti fatica o stanchezza, quando senti il peso di Dio, in 

quel momento sei come l'asino di Gesù, il più stanco perché il più vicino al Signore. 

L'importante è continuare, appena dopo c'è Gerusalemme». 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 16 OTTOBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.37           
  

 

         “Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 

pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che 

non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche 

una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 

avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa ve-

dova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente 

a importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 

Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 

forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio del-

l’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Gesù disse una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Il pericolo 
che minaccia la preghiera è quello della stanchezza: qualche volta, spesso pregare stanca, 
anche Dio può stancare. È la stanchezza di scommettere sempre sull'invisibile, del grido 
che non ha risposta, quella che avrebbe potuto fiaccare la vedova della parabola, alla qua-
le lei non cede. Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole che rappresentano 
l'intera categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani poveri, i suoi prediletti. Così di 
questa donna sola: c'era un giudice corrotto in una città, una vedova si recava ogni gior-

no da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Che bella figura, forte 
e dignitosa, che nessuna sconfitta abbatte, fragile e indomita, maestra di preghiera: ogni 
giorno bussa a quella porta chiusa. Come lei, anche noi: quante preghiere sono volate via 
senza portare una risposta! Ma allora, Dio esaudisce o no le nostre preghiere? «Dio esau-
disce sempre: non le nostre richieste, le sue promesse». Con l'immagine della vedova mai 
arresa Gesù vuole sostenere la nostra fiducia: Se un giudice, che è in tutto all'opposto di 
Dio, alla fine ascolta, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano a lui? A volte 
la sensazione è proprio questa, che Dio non risponda così prontamente e che ci faccia 
aspettare. Ma quel prontamente di Gesù non vuol dire «subito», ma «sicuramente». Il 
primo miracolo della preghiera è rinsaldare la fede, farla poggiare sulla prima certezza 
che la parabola trasmette: Dio è presente nella nostra storia, non siamo abbandonati. Dio 
interviene, ma non come io vorrei, come lui vorrà. Seconda certezza: un granello di sena-
pe di fede, una piccola vedova che non si lascia fiaccare, abbattono le mura. La preghiera 
è il respiro della fede: pregare è una necessità, perché se smetto di respirare smetto di 
vivere. Questo respiro, questo canale aperto in cui scorre l'ossigeno di Dio, viene prima 
di tutto, prima di chiedere un dono particolare, un aiuto, una grazia.  



La preghiera, in fondo, Gesù, è lo specchio della nostra fede. 

Se non abbiamo più voglia di invocare il Padre è perché con-

sideriamo questa vita totalmente nelle nostre mani, una pro-

prietà di cui disporre, secondo il nostro piacimento, a nostro 

uso e consumo. In effetti agiamo e decidiamo come se tutto 

dipendesse solo da noi, come se noi fossimo gli unici artefici di questa sto-

ria in cui ci muoviamo. Riteniamo guadagnata ogni cosa, in ogni bene a 

nostra disposizione vediamo solo il frutto del nostro lavoro. E quando ci 

troviamo a soccombere sotto il peso improvviso di una malattia, di un in-

cidente, di un rovescio economico, di una prova imprevista, allora vor-

remmo che Dio intervenisse, immediatamente, magicamente, a nostro so-

stegno, a nostra difesa. E se non avviene, ci lamentiamo e finiamo col di-

chiarare la sua lontananza, la sua estraneità alle nostre vicende umane. 

Sì, Gesù, la nostra preghiera dipende totalmente dalla fiducia che riponia-

mo in te, una fiducia feriale, quotidiana, che attraversa tutta la nostra esi-

stenza. 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

O Gesù, crediamo che puoi tutto e che concederai tutto quello che doman-

diamo con fede; ce lo concederai perché sei infinitamente buono e onnipo-

tente. Se ci fai aspettare, se riceviamo tardi oppure mai, siamo certi che 

l'attesa è la cosa migliore per noi; che ricevere tardi oppure mai è meglio 

per noi che ricevere subito. 

 
 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

Domenica 23 Ottobre le S.S. Messe avranno il seguente orario:              

7.30 -   10.00 - 19.00 

Da domenica 30 Ottobre con il ritorno dell’ora solare le S.S. messe ver-

ranno celebrate:   Nei giorni feriali ore 7.30 - 17.00.    Domenica e festivi 

ore 7.30 - 10.00 - 18.00. 

  

 

 
 

• OTTOBRE MISSIONARIO: Ore 18.15 recita del S. Rosario  
 

  

• Domenica 16 Ottobre ore 10.30: Mons. Fsco Oliva  amministrerà la Cresi-

ma e la I^ Eucaristia a 28 ragazzi  
 

• Venerdì 21 Ottobre ore 20.00: Convocazione Consiglio Pastorale Parroc-

chiale. 
 

• Sabato 22 Ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Ritiro e confessioni cresi-

mandi giovani - adulti in parrocchia. 
 

• Domenica 23 Ottobre ore 19.00: Mons. Fsco Oliva amministrerà la Cresi-

ma ai giovani - adulti 
 
 

 

 

• 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 informazioni rivolgersi in Parrocchia 

 

• Venerdì 11 Novembre ore 20.30 riprenderà il cammino di 

preparazione al sacramento della Cresima per giovani - 

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

Chiesa. 


