
Avvisi Parrocchiali 
 

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: Mans. F.sco Oliva amministrerà le Cresime ai giovani - adulti 

Lunedì 24 Ottobre 2016  *S. Antonio M. Claret* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Vincenzo Speziali 

Martedì 25 Ottobre 2016  *S. Crispino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 26 Ottobre 2016  *S. Evaristo papa* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Iolanda Sacco 
Giovedì 27 Ottobre 2016   *S. Fiorenzo vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Francesco Capogreco 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 28 Ottobre 2016  *Ss. Simone e Giuda*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 29 Ottobre 2016   *S. Ermelinda* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.00: Matrimonio di Luigi Linarello e Mena Odoacre 
Domenica 30 Ottobre 2016  - XXXI Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

 
 

 
 

 

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 
 

 

 

 

Guardate l'umiltà di Dio, e aprite davanti a lui i vostri cuori;  umi-
liatevi anche voi, perché egli vi esalti.  Nulla, dunque, di voi tenete 
per voi,  affinché vi accolga tutti colui che a voi si dà tutto.  

                                                                       ( S. Francesco d’Assisi) 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 23 OTTOBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.38          
  

 

          “Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14) 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 

l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini 

salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, 

stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono 

come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubbli-

cano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che 

possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 

occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi 

dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si e-

salta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

Gesù, rivolgendosi a chi si sente a posto e disprezza gli altri, mostra che non si può pre-

gare e disprezzare, adorare Dio e umiliare i suoi figli, come fa il fariseo. Eppure il fariseo 

inizia la preghiera con le parole giuste: O Dio, ti ringrazio. Ma tutto ciò che segue è sba-

gliato: ti ringrazio di non essere come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri. La sua preghiera 

non è un cuore a cuore con Dio, è un confronto e un giudizio sugli altri, tutti disonesti e 

immorali. L'unico che si salva è lui stesso. Il fariseo: un buon esecutore di precetti, one-

sto ma infelice. Io digiuno, io pago le decime, io non sono... Il fariseo è irretito da una 

parola che non cessa di ripetere: io, io, io. Il fariseo non ha più nulla da ricevere, nulla 

da imparare: conosce il bene e il male e il male sono gli altri. Ha dimenticato la parola 

più importante del mondo: tu. Il pubblicano invece dal fondo del tempio non osava nep-

pure alzare gli occhi, si batteva il petto e diceva: Abbi pietà di me peccatore. Due parole 

cambiano tutto nella sua preghiera, rendendola autentica. La prima parola è tu: Tu abbi 

pietà. Mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello che lui fa', il pubblica-

no la fonda su quello che Dio fa. L'insegnamento della parabola è chiaro: la relazione 

con Dio non segue logiche diverse dalle relazioni umane. Le regole sono semplici e val-

gono per tutti. Se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nella coppia, non 

con gli amici, non con Dio. Vita e preghiera percorrono la stessa strada: la ricerca mai 

arresa di un tu, uomo o Dio, in cui riconoscersi, amati e amabili, capaci di incontro vero, 

quello che fa fiorire il nostro essere. La seconda parola è: peccatore. In essa è riassunto 

un intero discorso: "sono un poco di buono, è vero, ma così non sto bene, non sono con-

tento; vorrei tanto essere diverso, ci provo, ma ancora non ce la faccio; e allora tu perdo-

na e aiuta". Il pubblicano tornò a casa sua giustificato, non perché più umile del fariseo, 

ma perché si apre a un Altro più grande del suo peccato, che viene e trasforma. Si apre 

alla misericordia, a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua sola onnipotenza. 



Se vogliamo entrare in una relazione autentica con 
Dio,dobbiamo evitare due ostacoli determinanti. É quello che 
tu ci insegni, Gesù, con la parabola del fariseo e del pubblica-
no. Quando ci consideriamo giusti,  quando ci riteniamo spe-

ciali perché osserviamo scrupolosamente ogni regola e ogni comandamen-
to, quando arriviamo a pensare che Dio è in debito con noi e che abbiamo 
diritto alla sua ricompensa, allora non c’è alcuna possibilità di un rapporto 
vero con lui. La nostra arroganza ci taglia fuori dalla sua misericordia, il 
nostro orgoglio ci impedisce di accogliere il suo amore, i meriti che squa-
derniamo ci tolgono il sapore della sua grazia. E finiamo col disprezzare 
quelli che sbagliano, quelli che commettono peccati, quelli che non riescono 
ad osservare le tue leggi, dimenticando che anch’essi sono figli di Dio e 
nostri fratelli. Donami, dunque, Gesù, l’atteggiamento e le parole di un 
povero, che riconosce la sua debolezza, ma anche la forza dell’amore di Dio. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Umiltà non è umiliazione 

L’umiltà non ha niente a che vedere con l’umiliazione. L’umiltà è la veri-
tà nella tua vita. Quello che sono, lo sono per grazia di Dio. E dunque 
l’umiltà consiste nel saper riconoscere le mie risorse, ma anche i miei li-
miti.  Troppo spesso confondiamo la gloria di Dio con i nostri successi. 
Abbiamo troppo confuso l’umiliazione, l’egoismo, la paura di sbagliare 
con la vera umiltà. È arrivato il momento di far brillare le qualità che Dio 
ci ha donato.  Il Cristo è la Verità in cammino: impossibile fermarlo. Biso-
gna seguirlo e correggere continuamente la nostra traiettoria. Vantarsi 
non serve a nulla, e neppure piangersi continuamente ad-
dosso.  Ciò che conta è lasciarsi portare dalla verità, sempli-
cemente, e sapere a chi dobbiamo quello che siamo oggi per 
far crescere, secondo la sua volontà, la giustizia e l’amore, 
attraverso la condivisione di quello che abbiamo e siamo. 

  

 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: Ore 17.15 recita del S. Rosario 
  

• Domenica 13 Novembre ore 17.00 - Cattedrale di Gerace: Chiusura solen-

ne del Giubileo straordinario della Misericordia. Celebrazione Eucaristica 

presieduta dal nostro vescovo Mons. Francesco Oliva.  
          Non ci sarà la S. Messa della sera. 
 

  

 
 

 

 

 

• Da domenica 30 Ottobre con il ritorno dell’ora solare le S.S. Messe 

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

festivi ore 7.30 - 10.00 - 18.00. 

• 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. 

 
 
 
 
 
 

Sii benedetto, Signore, per la gioia che mi doni gioia più grande di tutte le gioie: la 

gioia della salvezza che hai offerto, la gioia della risurrezione che promette futuro, 

la gioia del Vangelo che è messaggio di vita, la gioia della tua parola, 

Signore, più ricca di tutti i tesori, più splendente di tutti gli onori. 

Grande è la mia allegria, o Signore, perché tu mi ami. Fa' crescere in 

me, Signore, la gioia di offrire e la gioia di perdonare, la gioia di ser-

vire e la gioia di condividere, la gioia di credere e la gioia di sperare.  


