
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 19 Febbraio 2017  - VII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 20 Febbraio 2017  *S. Silvano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 7.30: Trig. M. Antonia Muscari 

Martedì 21 Febbraio 2017  *S. Pier Damiani* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00:Ann. Giuseppe Fazzari 

Mercoledì 22 Febbraio 2017  *CATTEDRA DI S. PIETRO* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Teresa Campisi 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 

Giovedì 23 Febbraio 2017   *S. Policarpo* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00  

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 24 Febbraio 2017  *S. Edilberto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

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

Ore 17.00: Ann. Maria Sgambellone 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 25 Febbraio 2017  *S. Cesario* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 7.30: Ann. Antonietta Frammartino 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 26 Febbraio 2017 - VIII Domenica del T.O. - IV^ 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 
 

O Gesù, non è facile amare come il Padre celeste, anzi è letteralmente im-
possibile se tu non illumini la nostra mente e non sostieni la nostra volon-

tà con la tua grazia. Solo così è possibile amare e tendere alla perfezione del Padre. 
Vieni in noi, Gesù, e aiutaci perché il tuo invito diventi realtà nella vita di ogni giorno 

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 19 FEBBRAIO 2017 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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                             “Amate i vostri nemici” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio 

per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, 

se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 

vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se 

uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a 

chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inte-

so che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: 

amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 

vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 

e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 

così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straor-

dinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste». 

Siate perfetti come il Padre, siate santi perché io, il Signore, sono santo. Santità, perfezione, 

parole che ci paiono lontane, per gente dedita alla preghiera e alla contemplazione. E invece 

quale concretezza nella Bibbia: non coverai nel tuo cuore odio verso tuo fratello, non serbe-

rai rancore, amerai il prossimo tuo come te stesso. La concretezza della santità: niente di a-

stratto, ma santità terrestre che profuma di casa, di pane, di gesti. E di cuore. Siate perfetti 

come il Padre. Ma nessuno potrà mai esserlo, è come se Gesù ci domandasse l'impossibile. 

Ma non dice «quanto Dio» bensì «come Dio», che Gesù traduce in queste parole: siate come 

Lui che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Mi piace tanto questo Dio solare, positivo, 

questo suo far sorgere il sole su buoni e cattivi. Così farò anch'io, farò sorgere un po' di sole, 

un po' di speranza, a chi ha solo il buio davanti a sé; trasmetterò il calore della tenerezza, 

l'energia della solidarietà. Testimone che la giustizia è possibile, che si può credere nel sole 

anche quando non splende, nell'amore anche quando non si sente. Amate i vostri nemici. Fate 

sorgere il sole nel loro cielo; che non sorgano freddezza, condanna, rifiuto. Potete farlo anche 

se sembra impossibile. Voi potete non voi dovete. Perché non si ama per decreto. Io ve ne 

darò la capacità se lo desiderate, se lo chiedete. Allora capisco e provo entusiasmo. Io posso 

amare come Dio! E sento che amando realizzo me stesso, che dare agli altri non toglie a me, 

che nel dono c'è un grande profitto, che rende la mia vita piena, bella, felice. Dare agli altri 

non è in contrasto col mio desiderio di felicità, amore del prossimo e amore di sé stanno su 

due binari che coincidono. Dio regala gioia a chi produce amore. Cosa significano allora gli 

imperativi: amate, pregate, porgete, prestate. Sono porte spalancate verso delle possibilità, 

sono la trasmissione da Dio all'uomo di una forza divina, quella che guida il sole e la pioggia 

sui campi di tutti, di chi è buono e di chi no, la forza solare di chi fa come fa il Padre, che 

ama per primo, ama senza aspettarsi contraccambio alcuno. 



C’è una strada che appare consolidata e sicura: da se-

coli gli uomini e le donne la percorrono senza incertez-

ze, convinti di essere nel giusto. C’è una strada per la 

quale ci si mette spontaneamente, senza tanto pensar-

ci, guidati dal legame del sangue, dal bisogno di difen-

dere la propria dignità, i propri diritti, i propri beni, i propri interes-

si. Ma tu, Gesù, a quelli che vogliono seguirti come discepoli indichi 

un altro percorso, meno frequentato perché meno agevole, talvolta 

accidentato e non privo di rischi. Tu ci chiedi di essere totalmente 

disarmati di fronte ai malvagi, ai loro soprusi, alle loro pretese. Tu 

ci domandi di non rispondere al male con il male, alla violenza con 

la violenza, all’offesa con l’offesa. Tu ci inviti ad amare anche quelli 

che agiscono con parole e con opere contro di noi, quelli che ci pro-

curano difficoltà e disagi, quelli che mettono alla prova la nostra pa-

zienza. Perché tutto questo? Per essere figli autentici di un Padre 

pieno di bontà e di misericordia. 
 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

 

 

Ogni volta che vedo il sole che splende o sento l'acqua che scende 
dal cielo, un pensiero mi riporta alla tua Parola: tutti siamo illu-
minati da quella Luce, tutti bagnati da quell'acqua. Tutti, senza 
esclusione. Tutti, buoni o cattivi. Tutti, piccoli o grandi, belli o 
brutti, simpatici o no. Il tuo amore è come un raggio di sole che 
attraversa il mondo e il cuore degli uomini e tutti li illumina e 
riscalda con il suo calore.. La tua bontà è come pioggia che irrora 
la terra e fa crescere semi di amicizia e di gioia. Vieni, Signore,  e 
facci capire che sei Padre universale. Vieni, Ge-
sù, e facci sentire la tua presenza di fratello e a-
mico di tutti. Vieni Spirito Santo e unisci ogni 
uomo nell'unica grande famiglia dei figli di Dio. 

  

 
 

 

• Lunedì 20 Febbraio ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

 
 

• Mercoledì 22 Febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.30: Assemblea dei 

Consigli Pastorali della I e II Vicaria. (Sono invitati tutti gli opera-

tori parrocchiali e i gruppi famiglia) 

 

 

• 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 
 

 

 

 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

 

Negli antichi codici, c'è la storia di una fanciulla, che aveva fatto parte del 

gruppo delle donne che avevano seguito Gesù fin sul Calvario. Era una gio-

vane timida, silenziosa e riservata. Alla notizia della Risurrezione, non ave-

va avuto bisogno né di visioni né di conferme. Aveva creduto subito. E 

spinta da un'audacia mai avuta prima, si era fatta pellegrina per annuncia-

re le parole di Gesù. Non aveva più paura. Predicava nelle città e nei villag-

gi. Un giorno le si avvicinò un uomo, che era stato profondamente impres-

sionato dalla sua testimonianza. E le chiese: "Dimmi, qual è il segreto del 

tuo coraggio?". "L'umiltà. Così mi ha insegnato il Maestro". L'uomo stette 

un attimo in silenzio, poi chiese ancora: "E a che cosa serve l'umiltà?". "A 

dire per prima: Ti voglio bene!".              Bruno Ferrero                                                  
 

 
 

«Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare 

senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio. Soffrire per far cadere le 

squame dell'egoismo. Togliersi di mezzo quando si rischia 

di compromettere la pace di una casa. Desiderare la felicità 

dell'altro. Rispettare il suo destino. E scomparire, quando 

ci si accorge di turbare la sua missione». 


