
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 30 Ottobre 2016  - XXXI Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 31 Ottobre 2016  *S. Lucilla* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Martedì 1 Novembre 2016  *TUTTI I SANTI* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Mercoledì 2 Novembre 2016  *COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI* 
SS. Messe: Ore  7.30 -  10.30 - 17.00 

Ore 10.30: S. Messa al cimitero 
Giovedì 3 Novembre 2016   *S. Martino de Porres* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Alessio Muscari 

Venerdì 4 Novembre 2016  *S. Carlo Borromeo*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

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

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 
Sabato 5 Novembre 2016   *S. Zaccaria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Domenica 6 Novembre 2016  - XXXII Domenica del T.O. - IV^ 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 

 

 

 

Le Beatitudini sono per me come un balsamo. Sono i comanda-
menti «moderni», sono indicazioni su come comportarmi e sono 
una specie di consolazione. Tu, Signore, elenchi una serie di atteg-
giamenti e tutti sono vie per arrivare a te. Mi piacciono le beatitu-
dini, mi aiutano a capire che le mie fatiche porteranno poi frutto. 

Aiutami a salire sul monte con te, ad ascoltare ciò che mi insegni. Aiutami ad 
essere una persona retta, che non si arrende di fronte alle logiche del mondo ma 
che fa della sua vita un’autentica benedizione. Sorreggi il mio cammino, sostie-
nimi ogni volta che vacillerò, rialzami ogni volta che cadrò.  

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 30 OTTOBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.39          
  

 

          “Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’-
ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché dove-
va passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e 
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccato-
re!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possie-
do ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

Zaccheo ha un handicap (la bassa statura) e un desiderio (vedere Gesù) e, a questo conflitto  

risponde con creatività e coraggio, diventando figura di tutti coloro che, anziché chiudersi nei 

loro limiti e arrendersi, cercano soluzioni, senza timore di apparire diversi. Nella vita avanza 

solo chi agisce mosso dal desiderio e non dalla paura. Allora corse avanti e salì su di un albe-
ro. Correre, avanti, verso il proprio oggetto d'amore, verso un Dio che viene non dal passato, 

ma dall'avvenire. Sull'albero, in alto, come per leggere se stesso e tutto ciò che accade da un 

punto di vista più alto. Gesù passando alzò lo sguardo. Lo sguardo di Gesù è il solo che non 

si posa mai per prima cosa sui peccati di una persona, ma sempre sulla sua povertà, su ciò che 

ancora manca ad una vita piena. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre che Gesù cerca di 

vedere lui. Il cercatore si accorge di essere cercato, l'amante scopre di essere amato, ed è subi-

to festa: Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. «Devo» dice Gesù, devo fare casa 

con te per un intimo bisogno: a Dio manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Se 

Gesù avesse detto: «Zaccheo, ti conosco bene, se restituisci ciò che hai rubato verrò a casa 

tua», Zaccheo sarebbe rimasto sull'albero. Se gli avesse detto: «Zaccheo scendi e andiamo 

insieme in sinagoga», non sarebbe successo nulla. Il pubblicano di Gerico prima incontra, poi 

si converte: incontrare uno come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un uomo così ren-

de liberi; incontrare questo sguardo che ti rivela a te stesso fa nascere. Scese in fretta e lo ac-
colse pieno di gioia. Sono poche parole ma che dicono sulla conversione più di tanti trattati. 

Apro la casa del cuore a Dio e la gioia e la vita si rimettono in moto. Infatti la casa di Zaccheo 

si riempie di amici, lui si libera dalle cose: «Metà di tutto è per i poveri e se ho rubato...». Ora 

può abbracciare tutta intera la sua vita, difetti e generosità, e coprire il male di bene... Oggi mi 
fermo a casa tua. Dio viene ancora alla mia tavola, intimo come una persona cara, un Dio alla 

portata di tutti. Ognuno ha una dimora da offrire a Dio. E il passaggio del Signore lascerà un 

segno inconfondibile: un senso di pienezza e poi il superamento di sé, uno sconfinare nella 

gioia e nella condivisione.  



I frutti dell’amore e del perdono 

Zaccheo portava sulle spalle il pesante fardello di una vita 

passata ad accumulare, ad imbrogliare, a rubare. Soffriva 

da troppo tempo per certi sguardi di disprezzo, di odio, per 

quelle parole pronunciate a mezza voce, dietro le spalle: 

c’era qualcosa che lo faceva sprofondare sempre più e l’al-

lontanava dai suoi fratelli, dagli altri uomini. E tuttavia 

egli ha saputo rialzarsi, ha saputo sfruttare l’occasione, salire in alto, sul-

l’albero, così da incrociare, finalmente, quello sguardo d’amore e intendere 

quelle parole di speranza. Cerca anche tu, fratello mio, di salire in alto co-

me Zaccheo e contempla la tua vita con uno sguardo sincero. Allora tro-

verai le chiavi che aprono il cuore, il coraggio che permette di ridiscendere 

sulle strade dell’umanità e anche tu saprai amare e perdonare. 
                                           

 

 

«E’ bello avere tanti fratelli nella fede che camminano al nostro fianco, ci 

sostengono con il loro aiuto e insieme a noi percorrono la stessa strada 

verso il cielo. Ed è consolante sapere che ci sono altri fratelli che hanno già 

raggiunto il cielo, ci attendono e pregano per noi, affinché insieme possia-

mo contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del Padre».                   

                                                                                     (Francesco pp.) 
 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Possiamo acquistare a favore dei defunti l'indulgenza plenaria (una sola 

volta al giorno) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno 

successivo nel modo seguente: vistando una chiesa, recitando il Credo e il 

Padre Nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Inol-

tre, la confessione sacramentale (che può essere adempiuta 

alcuni giorni prima o dopo) e la Comunione Eucaristica. L’ 

Indulgenza plenaria, alle medesime condizioni, è concessa 

anche nei giorni dal 1° all' 8 novembre a chi devotamente 

visita il cimitero. 

                                            

mo contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del Padre».                    

  

 
 

• Mercoledì 2 Novembre: Commemorazione dei defunti Ore 
10.30 S. Messa al cimitero  

 

• 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 ( Lunedì -  Venerdì) ore 7.30 - 

17.00.    Domenica e festivi ore 7.30 - 10.00 - 18.00. 

• Martedì 1 Novembre: Solennità di Tutti i Santi: Lunedì 31 Ottobre S. 

Messa prefestiva ore 18.00. Martedì 1 Novembre SS Messe ore 7.30 - 

10.00--18.00. 
 

• Il cammino di preparazione al battesimo riprende Martedì 15 No-

vembre alle ore 19.30. Chi desidera battezzare il proprio figlio nei mesi di 

Dicembre e Gennaio lo comunichi in parrocchia al più presto  

 

• Il Corso prematrimoniale inizia martedì 8 Novembre alle ore 20.00. 

Per informazioni 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. 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

SCOUTS AGESCI: Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni contattare 

Francesco Grillo (tel. 3471047058) o Nuccio Candido (tel. 3288229094) 

 

CATECHESI: Avrà inizio a partire dal 7 Novembre. I genitori dei ragazzi/e 

della prima elementare sono convocati per sabato 5 Novembre alle ore  

19.00.  


