
Avvisi Parrocchiali 
 

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

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

Lunedì 1 Febbraio 2016  *S. Verdiana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Martedì 2 Febbraio 2016  *Presentazione del Signore* 

Giornata mondiale della Vita Consacrata 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 3 Febbraio 2016  *S. Biagio* 

Tradizionale benedizione della gola 

SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Francesco Clemente 

Giovedì 4 Febbraio 2016   *S. Gilberto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Antonia Saia 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Domenico Sacco 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Venerdì 5 Febbraio 2016  *S. Agata* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

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

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 6 Febbraio 2016   *S. Paolo Miki e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 11.00: 50° Matrimonio di Antonio Camera e di Maria Femia 

Ore 15.00: Incontro scouts (sede) 

Ore 19.00: Incontro Movimento Apostolico 
Domenica 7 Febbraio 2016  - V Domenica del T.O. - I^ 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 
 
 

Noi siamo dei liuti, tu il suonatore. Non sei tu che emetti sospiri attraverso di essi? 
Noi siamo dei flauti, ma il soffio è tuo, o Signore. Noi siamo dei monti, ma l’eco è tuo  

 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 31 GENNAIO 2016 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 17- n.53               

                             “Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza 

ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca 

e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 

«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 

Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 

patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene ac-

cetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in 

Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una gran-

de carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 

Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nes-

suno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sina-

goga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero 

fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, pas-

sando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

Gesù ha presentato il suo programma, la sua strada per la pienezza dell'uomo, e tutti, nella 

sinagoga di Nazaret, capiscono di aver ascoltato parole nuove, parole di grazia! Ma l'entu-

siasmo passa in fretta, i compaesani hanno già catalogato Gesù, non è costui il figlio di 

Giuseppe? L'hanno chiuso nelle loro categorie, e non si aprono alla sorpresa. Ma la vita si 

spegne quando muoiono le attese. L'abitudine spegne il mistero e la sorpresa, e l'altro in-

vece di essere una finestra di cielo, una benedizione che cammina, è solo il figlio di... Di-

co di conoscerlo, ma cosa so del mistero di quella persona? Per che cosa batte il suo cuore, 

cosa lo fa soffrire, cosa lo fa felice?... E poi, ancora più importante, so lasciarmi sfiorare 

almeno dal pensiero che quella persona che conosco così bene ha in se un pezzetto di Dio, 

una profezia? C'è profezia nel quotidiano, che come gli abitanti di Nazaret non riusciamo 

a vedere: «Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui!». Non ci ba-

stano belle parole. E Gesù risponde raccontando un Dio che protegge, che guarisce. Che 

non ha patria se non il mondo, che non ha casa se non il dolore dell'uomo. Dice ai suoi 

compaesani: voi non cercate Dio, ma solo i suoi vantaggi. Adorano un Dio sbagliato e la 

loro fede sbagliata genera il più sbagliato degli istinti: un istinto di morte. Vogliono ucci-

dere Gesù, ma lui passa in mezzo a loro e si mette in cammino non fugge, non si nascon-

de, non si arrende, attraversa la violenza e si rimette in cammino dietro al suo ideale. Per 

una Nazaret che si chiude cento altri villaggi gli apriranno le porte. Perché si può ostacola-

re la profezia, ma non ucciderla. La sua vitalità è incontenibile perché viene da Dio.  



IL CAMPO 
Un padre lasciò in eredità ai suoi due figli un campo di grano. I 

due fratelli divisero equamente il campo. Uno era ricco e non spo-

sato, l'altro povero e con numerosi figli. Una volta, al tempo della 

mietitura, il fratello ricco si rigirava nel letto di notte e diceva tra 

sé: "Io sono ricco, a che mi servono tutti quei covoni? Mio fratello 

è povero, e ha bisogno di molto frumento per la sua famiglia". Si 

alzò da letto, andò nella sua parte di campo, prese una gran quantità di man-

nelli di grano e li portò nel campo del fratello. Nella stessa notte, suo fratello 

pensò: "Mio fratello non ha moglie né figli. L'unica cosa in cui può trovare gioia 

è la sua ricchezza. Io gliela voglio accrescere". Lasciò il proprio giaciglio, andò 

nella sua parte di campo e portò una gran quantità di mannelli nel campo del 

fratello. Quando entrambi, al mattino, si recarono nel proprio campo, si meravi-

gliarono che il grano non fosse diminuito. Nelle notti che seguirono fecero la 

stessa cosa. Ognuno dei due portava il proprio grano nel campo dell'altro. E 

ogni mattina scoprivano che il grano non diminuiva. Ma una notte i due fratelli, 

con le braccia cariche di grano si incontrarono sul confine dei campi. Si resero 

conto ridendo di quello che era accaduto e si abbracciarono. Allora udirono una 

voce dal cielo: "Questo luogo, sul quale si è manifestato tanto amore fraterno, 

merita di essere scelto perché su di esso si edifichi il mio tempio: il tempio del-

l'amore fraterno". E in effetti il re Salomone scelse quel posto per la costruzio-

ne del tempio. 

Oggi il re Salomone riuscirebbe ancora a trovare un posto per il tempio?                 

                  
°*°*°*°°*°*°* 

 

Se amo per passione, per avere, per possedere, non sono un cristiano. Se 
amo solo seguendo le leggi del sangue, non sono un cristiano. Oggi ho ca-
pito, Signore, che esiste una strada nuova dell’amore. È la strada trac-
ciata da te, perché il tuo è amore che si dona con disinteresse, che non 
esclude nessuno, che non fa differenze, che sta al vertice di tutti i valori. 
È questo l’amore che vuoi da me vissuto e realizzato poiché è l’unico amo-
re verginale e pulito, che riflette la lucentezza del tuo. È questo l’amore 
che mi veste di eternità, che mi fa incanto della tua bellezza, che mi fa 
camminare sulla strada sicura, che conduce alla vetta della perfezione, 
che percepisco con chiarezza come realizzazione piena del mio essere uo-
mo. 
 

    

 

 
 

 

 

• Lunedì 8 Febbraio ore 19.30 : Anniversario di P. Giuseppe 

Castelli 
 

• Venerdì 12 Febbraio ore 18.30: Accoglienza della Croce di Polsi e via 

Crucis partendo dal ponte Malachia  
 

• Venerdì 12 Febbraio ore 20.30 : Consiglio pastorale parrocchiale 
 

• Mercoledì 10 Febbraio: Le Sacre Ceneri, Sante Messe ore 7.30 - 19.00. 

Ore 15.00 Celebrazione per i ragazzi. (Per gli appuntamenti della Quaresi-

ma fare riferimento al manifesto allegato al bollettino) 
 

 

Dal messaggio del Consiglio Permanente per la 38ª Giornata Nazionale 

per la vita (7 febbraio 2016). 

“Il nostro Paese continua a soffrire un preoccupante calo demografico, che in buo-

na parte scaturisce da una carenza di autentiche politiche familiari”…“Mentre si 

continuano a investire notevoli energie – spiegano i Vescovi – a favore di piccoli 

gruppi di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie 

che, a volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad offrire una 

straordinaria cura dei piccoli e degli anziani”. “Contagiare di misericordia – ri-

corda ancora il Consiglio Permanente - significa affermare, con papa Francesco, 

che è la misericordia il nuovo nome della pace. La misericordia farà fiorire la vita: 

quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi 

costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domesti-

co e abbandonate negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scru-

poli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere”. 

Giornata mondiale della Vita Consacrata 

2 febbraio 2016 

«Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono lievito 

per la crescita di una società più giusta e fraterna, sono profezia di condivisione 

con i piccoli e i poveri. Così intesa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio 

come essa è realmente: è un dono di Dio, un dono di Dio alla Chiesa, un dono di 

Dio al suo Popolo! Ogni persona consacrata è un dono per il Popolo di Dio in 

cammino».                                                                 (Papa Francesco) 


