
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 24 Gennaio 2016  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00  

Ore 10.30: Battesimo di Leonardo Giovanni Pelle  

Lunedì 25 Gennaio 2016  *Conversione di San Paolo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 7.30: Trig. Antonia Iarìa 

Martedì 26 Gennaio 2016  *Ss. Timoteo e Tito* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Concetta Dattilo 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 27 Gennaio 2016  *S. Angela Merici* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Giovedì 28 Gennaio 2016   *S. Tommaso d’Aquino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 29 Gennaio 2016  *S. Costanzo*    
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 30 Gennaio 2016   *S. Martina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 

Domenica 31 Gennaio 2016  - IV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 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 
 
 

Gesù proclama la sua missione ispirato dalle parole di Isaia. È 
l'inviato del Signore che viene a proclamare la liberazione e la 
salvezza, una luce di speranza per la vita dei poveri. 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 24 GENNAIO 2016 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 17- n.52               

                                            “Oggi si è compiuta questa Scrittura” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21) 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si 

sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furo-

no testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così 

anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, 

e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu 

possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In 

quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama 

si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano 

lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella si-

nagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il pas-

so dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 

l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri 

la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di 

grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinago-

ga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su 

Gesù. E seguono le sue prime parole ufficiali: oggi la parola del profeta si è fatta carne. 

Gesù si inserisce nel solco dei profeti, li prende e li incarna in sé. E i profeti lo aiutano a ca-

pire se stesso dove è chiamato ad andare: lo Spirito del Signore mi ha mandato ai poveri, ai 

prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. Da subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è venuto 

a fare: è qui per togliere via dall'uomo tutto ciò che ne impedisce la fioritura, perché sia chia-

ro a tutti che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, che libera e da 

luce. E si schiera, non è imparziale Dio; sta dalla parte degli ultimi, mai con gli oppressori. 

Gesù non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai lontani, a uomini e 

donne senza speranza. Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il 

suo primo sguardo va sempre sulla povertà e sulla fame dell'uomo. Per questo nel Vangelo 

ricorre più spesso la parola poveri, che non la parola peccatori. Non è moralista il Vangelo, 

ma creatore di uomini liberi, non più oppressi. La lieta notizia del Vangelo non è l'offerta di 

una nuova morale migliore, più nobile o più benefica delle altre. Buona notizia di Gesù non è 

neppure il perdono dei peccati. La buona notizia è che Dio mette l'uomo al centro, e di-

mentica se stesso per lui, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni 

esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi “altra” da quello che è. Un 

Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Infatti la parola chiave è “liberazione”. 

Nella sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che si rialza e riprende il suo cammino verso il 

cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza. Nomi di Dio. 



            CONVERTIAMOCI ALLA PAROLA 
Secondo me, la conversione più forte come Chiesa, e la 
riconciliazione più autentica col mondo,  dobbiamo espri-
merla sul versante del privilegio da dare all'evangelizza-
zione. Convertiamoci alla Parola! È una «metanoia» 

difficile, perché comporterà un potente riciclaggio culturale: da tecnici 
del rito, dobbiamo diventare esperti dell'annuncio, uomini che non pos-
seggono la Parola ma che ne sono posseduti; uomini che si fanno atten-
ti alla sintassi del mondo per poter coniugare bene il Verbo di Dio nei 
tempi e nei modi previsti dalla grammatica del mondo. Non sarà forse 
un passaggio indolore, perché una larga fascia di gente resterà sorda 
al richiamo di certe priorità scomode e crocifiggenti. Ma se è vero che 
Dio, come diceva Bonhoeffer, è fedele alle sue promesse ma non ai no-
stri desideri, è anche vero che noi dobbiamo essere fedeli al destino e 
alla vocazione del nostro popolo, ma non a tutte le sue voglie.          

                                                                                    Don Tonino Bello 

     °*°*°*°°*°*°* 
 

Non è più il momento dell’attesa: ora le promesse di Dio si compiono. 
Non è più il tempo di invocare Dio perché abbia pietà del suo popolo e 
intervenga con braccio potente: ora basta aprire gli occhi per vedere 
ciò che compie per la gioia degli uomini; ora basta aprire il cuore per 
intendere una parola di salvezza e di misericordia. Sì, Dio fa grazia: è 
questo che il profeta annunciava, è questo che tu, Gesù, sei venuto a 
realizzare. Sì, Dio fa grazia: e non si tratta solo di un anno in cui ri-
parare tutte le storture, perché la misericordia di Dio esige che si fac-
cia giustizia. Questa grazia Dio la dona per sempre e chiede ad ogni 
uomo di accoglierla con gratitudine, di lasciarsi trasfigurare da questa 
bontà smisurata. Sì, Dio fa grazia e non è per domani o per 
un futuro indistinto: è oggi che questo accade.  Oggi la tua 
parola, Gesù, porta gioia ai poveri, libera e risana, fa gusta-
re la tenerezza di Dio. 
 

 

 
 

 

 

• Martedì 26 gennaio ore 18.30: Assemblea vicariale 

diocesana nella parrocchia di Bovalino M. 
 

• Sabato 30 gennaio, Cattedrale di Locri, ore 18.00: Giubileo 

della Vita Consacrata   
 

 
 

°*°*°*°°*°*°* 

 

 
 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

“Abbiamo trovato la possibilità di noleggiare una tenda chiusa, da 

installare in continuità con il salone p. Costante che sta funzio-

nando come chiesa. La tenda misura metri 10x15 ed è disponibile 

fino al primo Aprile, a partire dalla settimana prossima. Il costo 

del noleggio ammonta a euro 4.500,00 più IVA. Con il Consiglio Af-

fari Economici  si è deciso di prendere questa tenda, che, pur nella 

precarietà, allevia i disagi e consente una dignitosa celebrazione 

della Quaresima e della Pasqua. Chiediamo la collaborazione di 

tutti per sostenere il costo del noleggio.” 

 
 

 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Formate un solo coro, prendendo tutti la nota da Dio. Tendendo alla piena 

unità concertate nella più stretta concordia per inneggiare con una voce 

sola al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Egli vi ascolterà e, dalle vostre o-

pere, riconoscerà che siete voi il canto del suo Figlio. Anche se dovete sof-

frire restate nell'unità più indiscussa; così sarete sempre 

uniti a Dio.                               (Ignazio di Antiochia) 

 


