
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 13 Febbraio 2017  *S. Maura* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 17.00: Ann. Giulia Marando 

Martedì 14 Febbraio 2017  *Ss. Cirillo e Metodio patr. d’Europa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Francesca Miceli 

Mercoledì 15 Febbraio 2017  *S. Faustino* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Rita Donadio 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 

Giovedì 16 Febbraio 2017   *S. Giuliana* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00  

Ore 7.30: Trig. Antonio Giovanni Zinghinì 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00: Trig. Antonio Celona 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 17 Febbraio 2017  *Ss. Sette Fondatori Ord. Servi B.V.M.* 

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 18 Febbraio 2017  *S. Simone vescovo* 

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 19 Febbraio 2017 - VII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A  
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 
 
 

Chi vuole seguire Gesù deve lasciare tutto, tutto deporre, tutto posporre, 

perché chi è carico non è in grado di stare dietro a uno che corre senza pesi.                                            

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 12 FEBBRAIO 2017 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.2         
  

 

 

                                              “Così fu detto agli antichi; ma io vi dico” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia 

venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 

dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il 

cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, 

senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 

minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 

minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 

considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inte-

so che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto 

al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sot-

toposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al 

sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu 

presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 

di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratel-

lo e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario men-

tre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 

alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là fin-

ché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!Avete inteso che fu detto: “Non com-

metterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha 

già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo 

di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue mem-

bra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano de-

stra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una 

delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure 

detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiun-

que ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adul-

terio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu 

detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giura-

menti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 

per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città 

del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di ren-

dere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 

di più viene dal Maligno». 



                         La legge nuova 
È nel cuore che si decide l’atteggiamento più vero e più radi-
cale dell’uomo, è lì che bisogna portare l’attenzione e la scel-
ta: questa è la superiore esigenza della legge dell’ Antico Te-

stamento che Cristo porta a compimento e a perfezione. Non basta 
quindi non uccidere, bisogna non adirarsi. Non basta non commettere 
adulterio, bisogna non desiderare la donna degli altri. Non basta la-
varsi le mani prima dei pasti, bisogna «purificare» l’interiore dell’uo-
mo. Non basta erigere monu−menti ai profeti, bisogna non farli tacere 
uccidendoli. Non basta dire: «Signore, Signore», ma bisogna «fare la 
volontà del Padre che è nei cieli». Non basta dire parole senza fine 
nella preghiera, bisogna aver fede nella bontà di Dio. Non basta il sa-
crificio, non serve a niente l’atto di culto e l’osservanza dei precetti 
minori se non si pongono al primo posto nella propria vita la giustizia, 
la misericordia, la fede e l’amore.    
 

 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

 

 Quanto è grande la tua Legge 

È fortunato e sarà felice chi procede nel cammino della vita guidato 
dalla Legge del Signore,custodendo i suoi consigli, ascoltando la sua 
voce, cercando la verità con tutto se stesso. È questo il suo tesoro, che 
vale più di tutte le ricchezze, che sazia più di qualsiasi cibo, che è dolce 
come l’affetto  più grande del mondo. Seguendo i suggerimenti della 
Parola il suo cuore si è allargato, la sua intelligenza si è sviluppata, la 
sua anima si è riempita di Vita.  Gli uomini godranno della sua giu-
stizia, i giovani seguiranno il suo esempio, i vecchi saranno consolati 
dalla sua saggezza. Dio non lo abbandonerà mai, perché gli ha reso 
gloria, incarnandolo con il suo comportamento sincero. È Lui che di-
fende l’umanità da ogni abisso, la rende forte e salda con 
il suo Spirito, la protegge con i suoi appelli amorevoli 
all’Amore.  Lui che è fedele a se stesso per sempre.  

                                                              

  

 
 

 

• Sabato 18 Febbraio, nel salone Padre Costante, dalle ore 

19.00 alle ore 20.00: Incontro con i genitori dei ragazzi della ca-

techesi  di I Media 
 

• Sabato 25 Febbraio, nel salone Padre Costante, dalle ore 19.00 alle 

ore 20.00: Incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi  di V Ele-

mentare 
 

 

 

 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

 

 

 IL FILO DI COTONE 

C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo debole per 
fare una corda» si lamentava. «E sono troppo corto per fare una maglietta. Sono 
troppo sgraziato per un Aquilone e non servo neppure per un ricamo da quattro 
soldi. Sono scolorito e ho le doppie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una 
stola, starei sulle spalle di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono un fallito! 
Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, neanche a me stesso!». Si rag-
gomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava sempre solo. Lo 
udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti abbattere in questo modo, 
piccolo filo di cotone. Ho un'idea: facciamo qualcosa noi due, insieme! Certo non 
possiamo diventare un cero da altare o da salotto: tu sei troppo corto e io sono una 
quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un lumino, e donare un po' di calore e 
un po' di luce. È meglio illuminare e scaldare un po' piuttosto che stare nel buio a 
brontolare». Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un 
lumino, brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice.        Bruno Ferrero, 
 

 
 

Quando il cielo baciò la terra nacque Maria che vuol dire la semplice, la buona, la 
colma di grazia. Maria è il respiro dell’anima, è l’ultimo soffio dell’uo-
mo. Maria discende in noi, è come l’acqua che si diffonde in tutte le 
membra e le anima, e da carne inerte che siamo noi diventiamo viva 
potenza. 


