
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 5 Febbraio 2017  - V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

39° Giornata per la vita 

Lunedì 6 Febbraio 2017  *S. Paolo Miki e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Annunziata Maria Carpenteri 

Ore 17.00: Ann. Maria Palamara 

Ore 19.00: Ann. Padre Giuseppe Castelli 

Martedì 7 Febbraio 2017  *S. Teodoro martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.30: Pulizia della chiesa 

Mercoledì 8 Febbraio 2017  *S. Giuseppina Bakita* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 9 Febbraio 2017   *S. Apollonia* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00  

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 10 Febbraio 2017  *S. Scolastica* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco di Paola 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 11 Febbraio 2017  *B. V. Maria di Lourdes* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 12 Febbraio 2017 - VI Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.30: Battesimo di Stefano Maria Sacco 
 

 

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 
 
 

Non c'è modo migliore per farsi amare che partire per primo nell'amare. Se il cuore di 

chi non è capace di prendere l'iniziativa di amare è freddo, addirittura di ghiaccio è 

l'animo di chi non vuol rispondere all'amore.  

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 5 FEBBRAIO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-679702    V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A  
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.1         
  

 

 

                                                        “Voi siete la luce del mondo” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della ter-

ra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 

null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi 

siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta so-

pra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 

ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Gesù ha appena finito di proclamare il vertice del suo messaggio, le beatitudini, e 

aggiunge, rivolto ai suoi discepoli e a noi: se vivete questo, voi siete «sale e luce della 

terra». Una affermazione che ci sorprende: che Dio sia luce del mondo lo abbiamo 

sentito, e ci crediamo; ma sentire - e credere - che anche l'uomo è luce, che lo siamo 

con tutti i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E non si tratta di una 

esortazione di Gesù. La luce è il dono naturale del discepolo che ha respirato Dio. E 

ci incoraggia a prenderne coscienza: non fermarti alla superficie di te stesso, al ruvi-

do dell'argilla, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo 

centro e là troverai una lucerna accesa, una manciata di sale. Voi che vivete secondo 

il Vangelo siete «una manciata di luce gettata in faccia al mondo». E lo siete non con 

la dottrina o le parole, ma con le opere. Tu puoi compiere opere di luce! Quando tu 

segui come unica regola di vita l'amore, allora sei Luce e Sale per chi ti incontra. 

Quando due sulla terra si amano diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti. 

In qualsiasi luogo dove ci si vuol bene viene sparso il sale che dà sapore buono alla 

vita. Isaia suggerisce la strada perché la luce sia posta sul candelabro e non sotto il 

moggio. Ed è tutto un incalzare di verbi: Spezza il tuo pane, Introduci in casa lo stra-

niero, vesti chi è nudo, non distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua luce 

sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta. Illumina altri e ti illumine-

rai, guarisci altri e guarirai. Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma 

occupati della terra, della città dell'altro, altrimenti non diventerai mai un uomo o una 

donna radiosi. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Allora sarai lucerna 

sul lucerniere, ma secondo le modalità proprie della luce, che non fa rumore e non 

violenta le cose. Le accarezza e fa emergere il bello che è in loro. Così «noi del Van-

gelo» siamo gente che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela la bellezza nascosta. 

 



 

 

 

                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                                                    

 

  

 
 

 

 

• Lunedì 6 Febbraio ore 19.00: S. Messa per il secondo anniversario 

della morte di P. Giuseppe Castelli. Sarà presente alla Celebrazione 

Eucaristica Padre Stefano Cavalli. 
 

• Martedì 7 Febbraio ore 19.30: Pulizia della chiesa 
 

 

 

ATTENZIONE!!!!ATTENZIONE!!! 
 

Il Nuovo numero di telefono fisso della Parrocchia è : 0964 679702. Il nu-
mero precedente (0964 61277) non esiste più. 


