
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 26 Febbraio 2017  - VIII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 27 Febbraio 2017  *S. Leandro* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 7.30: Trig. Vincenzo Dattilo 

Ore 17.00: Trig. Nicola Coluccio 

Martedì 28 Febbraio 2017  *S. Romano abate* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Carmelo Nocera 

Ore 17.00: Trig. Bruno Aguì 

Mercoledì 1 Marzo 2017  *MERCOLEDI DELLE CENERI* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Imposizione delle ceneri per i ragazzi 

Giovedì 2 Marzo 2017  *S. Basileo* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00  

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00: Trig. Maria Romeo 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa 

Venerdì 3 Marzo 2017  *S. Cunegonda* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

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

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

Ore 17.00: Ann. Francesca Surace 

Ore 18.00: Via Crucis 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 4 Marzo 2017  *S. Casimiro 
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 5 Marzo 2017 - I Domenica di Quaresima - I^ 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 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.4           

 

 

                     “Non preoccupatevi del domani” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6,24-34) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padro-

ni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e di-

sprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: 

non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 

per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del 

cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e 

non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nu-

tre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 

allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate 

come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 

Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del 

campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca 

fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 

cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 

infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 

tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché 

il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce l'invito: non abbiate quell'affanno che toglie 

il respiro, per cui non c'è tempo di fermarsi a parlare con chi si ama. Non lasciatevi rubare la 

gioia: quella capacità di godere delle cose belle che ogni giorno ci dona. Perché? Perché Dio 

non si dimentica di te. Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Gesù osser-

va la vita e la vita gli parla di fiducia. Gesù oggi ci pone la questione della fiducia. Dove 

metti la tua fiducia? La sua proposta è chiara: «in Dio, prima di tutto, perché Lui non ti ab-

bandona ed ha un progetto per te. Non mettere la fiducia nel tuo conto in banca». Non potete 

servire Dio e la ricchezza. Non è la ricchezza che Gesù ha di mira bensì ciò che lui chiama, 

in aramaico, mammona. «Mammona non è la ricchezza in sé, ma quella nascosta, avara, 

chiusa alla solidarietà, e che produce ingiustizia» che rende schiave le persone, che assorbe il 

loro tempo, i pensieri, la vita. Guardate gli uccelli e non preoccupatevi. Se Dio nutre queste 

creature che non seminano, non mietono, quanto più voi che invece lavorate, seminate e rac-

cogliete. Non è un invito alla passività in attesa che la Provvidenza risolva al posto nostro i 

problemi. Non preoccupatevi, il Padre sa. Dio si prende cura,  Dio provvede. Non preoccupa-

tevi, Dio sa. Ma Dio ha bisogno delle mie mani per essere Provvidenza. Io mi occupo di 

qualcuno, e allora il Dio che veste i fiori si occuperà di me. Cercate prima di tutto il Regno. 

Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro, come un passero? Bello come un fiore? Cerca 

prima di tutto le cose di Dio, che sono solidarietà, generosità, amore, e troverai ciò che fa 

volare, ciò che fa fiorire! 



Siamo esperti, Signore Gesù, nel tenere i piedi in due 
staffe,  nel lasciare costantemente aperta una via di fu-
ga, un’uscita di sicurezza, nel nome della nostra saggez-
za, perché, come dicono tutti: «Non si sa mai cosa può 
accadere nella vita». Così confessiamo la nostra fede e, 

addirittura, l’entusiasmo suscitato dalle tue parole, ma poi non disde-
gniamo di venire a patti con la nostra coscienza, di adoperare mezzi me-
schini pur di assicurarci quei beni che sembrano proteggerci in caso di 
necessità. Tu smascheri senza mezzi termini la nostra incredulità e ci 
metti davanti ad una decisione netta e chiara, senza rimpianti: o Dio o il 
denaro, o la fede nel Vangelo o il pedaggio pagato all’illusione offerta 
dalla ricchezza e dal potere. Tu chiami per nome tante ansie e affanni 
inutili che hanno un’unica sorgente: la nostra incredulità, il nostro biso-
gno spasmodico di circondarci di molti beni, per nascondere il vuoto che 
ci portiamo dentro. 
 

°*°*°*°°*°*°*° 
 

 

Quaranta giorni davanti a noi, Gesù: ecco un dono prezioso per la nostra 

vita di fede, un'occasione per sperimentare una nuova primavera dello 

Spirito. Quaranta giorni per ritrovare un rapporto autentico con te: per 

togliere le maschere che abbiamo posto sul nostro volto, per ascoltare la 

tua parola e fermarci ai tuoi piedi lasciando che essa raggiunga il profon-

do dell'anima. Quaranta giorni per abbattere ogni muro che ci separa dai 

nostri fratelli e spezzare via sospetti e dubbi che ci bloccano quando ten-

tiamo un gesto di amore e di solidarietà, una parola di consolazione e di 

tenerezza. Quaranta giorni per riscoprire un equilibrio nuovo nella vita e 

sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra e impedisce di camminare, per 

avvertire la fame di un cibo capace di cambiare l'anima e dissetarsi alla 

sorgente della vita. Quaranta giorni per condividere 

una preghiera costante, una fraternità rinnovata, una 

Parola viva ed efficace. Quaranta giorni per cambiare e 

celebrare la tua Pasqua! Roberto Laurita 

  

 
 

 

 

• Martedì 28 Febbraio: ore 16.00 incontro con Suor Mirella 

ad Africo per introdurci alla riflessione sul profeta Geremia e alla 

Quaresima biblica 
 

• Mercoledì 1 Marzo: Le Sacre Ceneri. Sante Messe ore 7.30 - 19.00. Ore 

15.00: imposizione delle ceneri per i ragazzi.  
 

• Giovedì 2 Marzo dalle ore 19,00 alle ore 20,30: Preghiera silenziosa 
 

• Mercoledì 8 Marzo ore 18.00: Incontro CARITAS 
 

 

°*°*°*°°*°*°*° 

 

Nella Sua volontà  

Non preoccuparti, fratello, di che cosa fare; preoccupati di amare. Non in-

terrogare più il Cielo con ripetuti ed inutili: "Qual è la mia strada?"; stu-

diati invece di amare. Amando, scoprirai la tua strada; amando ascolterai la 

Voce; amando, troverai la pace. E’ l'amore la perfezione della legge e la re-

gola di ogni vita, la soluzione di ogni problema, lo stimolo di ogni santità… 

Quando amo devo fare la volontà dell'Amato. Quando amo sono prigioniero 

dell'amore; e l'amore è tremendo nelle sue esigenze, specie quando questo 

amore ha per oggetto Dio e un Dio Crocifisso. Non posso più fare la volontà 

mia; debbo fare la volontà di Gesù, che è volontà del Padre. E quando avrò 

imparato a fare questa volontà, avrò realizzato pienamente la mia vocazione 

sulla terra. La volontà di Dio: ecco ciò che regge il mondo, ciò che muove gli 

astri, ciò che converte i popoli, ciò che chiama alla vita e dona la morte. Che 

tu sia sulla sabbia in ginocchio ad espiare, ad adorare o che tu sia sulla cat-

tedra ad insegnare, che conta se non lo fai nella volontà di Dio? E se la vo-

lontà di Dio ti spinge a cercare i poveri o a donare i tuoi averi o a partire 

per terre lontane, che conta tutto il resto? O se ti chiama a fondare una fa-

miglia, a prendere un impegno nella città terrena, perché dubitare? "Nella 

sua volontà  è la  nostra pace" dice Dante; ed è forse l'espressione più rias-

suntiva di tutta la nostra dolce dipendenza da Dio. Carlo Carretto 
                                             


