
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 20 Novembre 2016  - CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 10.00: 50° Matrimonio Catanzariti 

Lunedì 21 Novembre 2016  *Presentazione della B.V. Maria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 22 Novembre 2016  *S. Cecilia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino di preparazione al battesimo 

Mercoledì 23 Novembre 2016  *S. Clemente I* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Luigi Mirarchi 

Giovedì 24 Novembre 2016   *Ss. Andrea Dung e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 25 Novembre 2016  *S. Caterina d’Alessandria*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 26 Novembre 2016   *S. Corrado vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 27 Novembre 2016  - I di Avvento - I^ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

I potenti dominano dall’alto,  

Cristo Re dall’abbassamento estremo:  

dalla morte in croce per amore. 

Parrocchia S. Nicola di Bari        Domenica 20 NOVEMBRE 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277                CRISTO RE DELL’ UNIVERSO 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.42          
  

 

             “Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a ve-

dere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 

stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 

gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 

Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il 

re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 

sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 

dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giusta-

mente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 

fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli ri-

spose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Sta morendo e lo deridono tutti: «guardatelo, il re!» Sono scandalizzati gli uomini religiosi: 

ma che Dio è questo che lascia morire il suo eletto? Si scandalizzano i soldati, gli uomini for-

ti: se sei il re usa la forza! C'è forse qualcosa che vale più di aver salva la vita? Sì. L'amore 

vale più della vita. E appare un re giustiziato, ma non vinto; un re con una  corona di spine 

che muore ostinatamente amando; un re che noi possiamo rifiutare, ma che non potrà mai più 

rifiutare noi. E gli si accostavano per dargli da bere aceto. Il vino nella Bibbia è il simbolo 

dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo dell'odio. Tutti odiano quell'uomo, lo rigetta-

no. Di che cosa hanno bisogno questi che uccidono e deridono e odiano il loro re? Di una 

condanna definitiva, della pena di morte? No, hanno bisogno di un supplemento d'amore. E 

Dio si mette in gioco, si gioca il tutto per tutto per conquistare l'uomo. C'è un malfattore, uno 

almeno che intuisce e usa una espressione rivelatrice: non vedi che anche lui è nella stessa 

nostra pena... Dio nel nostro patire, Dio sulla stessa croce dell'uomo, Dio vicinissimo nella 

passione di ogni uomo. Che entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Perché il primo 

dovere di chi ama è di essere con l'amato. Costui non ha fatto nulla di male. Che bella defini-

zione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene. E si pre-

occupa fino all'ultimo non di sé ma di chi gli muore accanto. Che gli si aggrappa: Ricordati di 

me quando sarai nel tuo regno. E Gesù fa molto di più, lo porta con sé, se lo carica sulle spal-

le come fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, per riportarla a casa, nel regno: sarai 

con me! Non ha nessun merito da vantare questo malfattore. Ma Dio non guarda ai meriti. 

Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio non guarda alle virtù. Guarda alla povertà, al 

bisogno, come un padre o una madre guardano al dolore e alle necessità del figlio. Sarai con 

me: la salvezza è un regalo, non un merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo 

dalla vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo reste-

ranno spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d'a-

more e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 



Non hai più un volto d’uomo. La paura, l’angoscia, le piaghe 

ti hanno sfigurato. Hai affrontato un giudizio pubblico e una 

morte vergognosa.  Tu, che sei re! Così sconvolgi tutto: Ci si 

attendeva che combattessi e invece ti arrendi. Ti domandano 

di essere un re che governa, e invece ti dici servitore. Ci si attende da te 

ordini da eseguire, e invece ci lasci liberi di scegliere. Ma è proprio in que-

sto che ti mostri re; perché alla vendetta opponi il perdono, all’egoismo la 

condivisione, all’ingiustizia la verità.  Sì, sei proprio re! Ma di una regalità 

d’Amore! 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 

GESU’ E L’ALTRA GUANCIA 
Un uomo mendicava da 25 anni davanti ad una chiesa. Si era fatto amico 
anche del prete che celebrava lì. Il sacerdote sapeva che cosa significa 
'sofferenza': era rimasto senza famiglia a 10 anni; i suoi genitori e familiari 
erano stati tutti trucidati durante la guerra. Ma da qualche giorno il mendi-
cante era sparito. Il sacerdote lo andò a cercare; lo trovò morente in una ca-
tapecchia abbandonata. Fu allora che il povero mendicante supplicò: “Padre, 
ho un peso da confessare prima di morire: tanti anni fa ero a servizio da 
un'ottima famiglia. Marito, moglie, la figlia e, soprattutto il figlio ancor 
fanciullo, mi volevano molto bene. Io ero povero; attratto dal desiderio di 
venire in possesso di tutti i beni di quella famiglia, dissi che erano partigia-
ni: furono uccisi. Solo il figlio piccolo riuscì a sfuggire. Con l'ingiusta eredi-
tà divenni ricco, mi diedi a tutti i piaceri, sperperai tutto, ma non riuscii a 
dimenticare l'enorme delitto... Ora sono pentito. Ma è tardi per ricevere il 
perdono di Dio”. Mentre il povero penitente si confessava, a poco a poco, 
ritornava alla mente del sacerdote confessore la storia della sua famiglia. 
Alla fine fu colpito al cuore da una lucida conclusione: quell’uomo era l’as-
sassino dei suoi e il dilapidatore dei beni della sua famiglia! Scoppiò allora 
una furiosa battaglia nel suo cuore tra il perdono e il desi-
derio di giustizia. Dopo alcuni istanti d’una tremenda lot-
ta, che gli rigò il viso di sudore e di lacrime, alzò la mano 
sacerdotale e disse:   “In nome di Dio e mio ti perdono tut-
to!“ 

  

 
 

        

• Cammino biblico: Tutti coloro che partecipano o deside-

rano partecipare al cammino biblico sono invitati venerdì 25 

novembre alle ore 20.00 per riorganizzare i gruppi e iniziare 

con la prima settimana di Avvento 

• Martedì 29 Novembre: Inizio novena all’Immacolata 

 

• I giovani - adulti che desiderano ricevere il sacramento della 

Cresima possono rivolgersi in parrocchia. 
 
 

 

 
 

 

 

• Martedì 22 Novembre ore 16.00: Incontro biblico con suor Mirella 

ad Africo sull’Opera di Misericordia: “Avevo sete e…”.  
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Voglio pregarti, Signore, col cuore del ladrone pentito, dolorante fratello in umani-

tà, speranza che c’è un po’ di Paradiso anche per me. Non ho niente nelle mie mani  

e il mio cuore arido non sa dir parole; eppure oso sussurrarti: “Abbi pietà... ricor-

dati di me!” Lo dico per me e per chi non sa più dirlo, lo chiedo per tutti i derelitti 

del mondo, per gli sconfitti e per chi, credendo di far bene, ha distrutto la propria e 

l’altrui dignità. Pietà per tutti, Signore Crocifisso, per chi spera e chi dispera; per 

chi ama e per chi odia; per chi è malato nel corpo e nello spirito; per chi soffre a 

causa di ingiustizie; per chi piange e per chi prega.  Pietà per tutti, o Re della Cro-

ce, pietà per il mondo del denaro che ti irride; per quello del piacere che ti offende; 

per la giustizia di parte che dimentica l’uomo. Abbiamo tutti bisogno della tua pie-

tà se vogliamo ancora sperare. Mai la tua Chiesa si prostituisca con le regalità 

mondane; mai dimentichi che tu sei il Re di tutti i crocifissi del mon-

do, di ieri, di oggi e di domani; almeno in essa ritrovino  la gioia della 

tua accoglienza che salva e ha per tutti certezze di vera santità: 

“Oggi sarai con me, in Paradiso”. 


