
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 5 Marzo 2017  - I Domenica di Quaresima - I^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 6 Marzo 2017  *S. Giordano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Martedì 7 Marzo 2017  *Ss. Perpetua e Felicita* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 20.00: Incontro gruppo lettori 

Mercoledì 8 Marzo 2017  *S. Giovanni di Dio* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 18.00: Incontro Caritas 

Ore 20.00: Incontro ministri straordinari della Comunione 
Giovedì 9 Marzo 2017  *S. Francesca Romana* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00  

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00: Trig. Franco Marra 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa 

Venerdì 10 Marzo 2017  *S. Simplicio papa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

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

Ore 18.00: Via Crucis 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 11 Marzo 2017  *S. Costantino* 
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 Marzo 2017 - II Domenica di Quaresima - II^ 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 
 

 

Il nocciolo è sempre porre Dio al primo posto e riconoscere il Risorto 
dentro le pieghe e le piaghe della storia. Allora è decisivo sapersi fer-
mare ai piedi del Cristo, seduti ad ascoltarlo.  (Mons. G. Bregantini) 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.5          

 

 

“Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 

dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 

ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 

che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 

pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il 

diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 

darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-

ciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 

Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 

regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 

miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il 

Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 

degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Gesù deve scegliere che tipo di Messia diventare, la scelta decisiva di tutta la sua vita. La 

prima scelta riguarda il corpo e le cose: sazia la fame, di' che queste pietre diventino pane. 

Pietre o pane, piccola alternativa che Gesù spalanca. E dice: «Non di solo pane vivrà l'uo-

mo». L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E accende in me una fame di 

cielo. Invece il pane è buono ma più buona è la parola di Dio, il pane è vita ma più vita viene 

dalla bocca di Dio. Dalla bocca di Dio, dalla sua parola è venuta la luce, il cosmo con la sua 

bellezza e le creature. Dalla bocca di Dio è venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu. Se 

l'uomo vive di ciò che viene da Dio, io vivo di te: fratello, amico. Parola pronunciata dalla 

bocca di Dio per me. La seconda proposta tocca la relazione con Dio. Buttati giù, provoca un 

miracolo! è una sfida, attraverso ciò che sembra il massimo della fede e invece è la ricerca di 

un Dio magico a proprio servizio. Buttati, così potremo vedere uno stuolo di angeli in volo... 

Mostra un miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si 

presenta come un amico che vuole aiutare Gesù a fare meglio il messia. Gesù risponde: non 

metterai alla prova Dio. Ed è la mia fede: io credo che Dio è con me, ogni giorno. Ma io non 

avanzerò nella vita a forza di miracoli, bensì per il miracolo di un amore che non si arrende. 

La terza posta in gioco è il potere sugli altri: prostrati davanti a me e avrai il mondo ai tuoi 

piedi. Il diavolo fa un mercato, al contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni.  

Satana dice: vuoi cambiare il mondo con l'amore? Sei un illuso! Assicura agli uomini pane, 

miracoli e un leader, e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli 

liberi e amanti. Per Gesù ogni potere è idolatria. Il diavolo allora si allontana e angeli si avvi-

cinano e lo servono. Avvicinarsi e servire, le azioni da cui si riconoscono gli angeli. Se in 

questa Quaresima ognuno si avvicina ad una persona che ha bisogno, ascoltando, accarez-

zando, servendo, allora vedremmo la nostra terra assomigliare ad un nido di angeli. 



Cammino quaresimale 
Nella Chiesa e in ogni comunità cristiana tutto proviene 
dalla carità, deve esercitarsi nella carità e ha come fine la 
carità. L’inno alla carità della Prima Lettera di san Paolo ai 

Corinzi costituisce l’itinerario formativo che cominciamo in questa prima dome-
nica di Quaresima, con l’obiettivo di fare della nostra comunità parrocchiale una 
famiglia di famiglie. Ogni mese avremo come parola-guida una delle caratteristi-
che della carità, cominciando dalla prima: la carità è paziente. Ci aiuti in questo 
itinerario la nostra Madre Maria. Lei ha dato al mondo Colui che è “la Via mi-
gliore di tutte” (cfr 1 Cor 12, 31): Gesù, Carità incarnata; ci aiuti ad accogliere 
questa Parola e a camminare sempre su questa Via. Ci aiuti col suo atteggiamen-
to umile e tenero di madre, perché la carità, dono di Dio, cresce dove ci sono u-
miltà e tenerezza. 

 

La carità è paziente 
91. La prima espressione utilizzata è macrothymei. La traduzione non è sempli-
cemente “che sopporta ogni cosa”, perché questa idea viene espressa alla fine del 
v. 7. Il senso si coglie dalla traduzione greca dell’Antico Testamento, dove si af-
ferma che Dio è «lento all’ira» (Es 34,6; Nm 14,18). Si mostra quando la perso-
na non si lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire. È una caratteristica 
del Dio dell’Alleanza che chiama ad imitarlo anche all’interno della vita familia-
re. I testi in cui Paolo fa uso di questo termine si devono leggere sullo sfondo del 
libro della Sapienza (cfr 11,23; 12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si loda la 
moderazione di Dio al fine di dare spazio al pentimento, si insiste sul suo potere 
che si manifesta quando agisce con misericordia. La pazienza di Dio è esercizio di 
misericordia verso il peccatore e manifesta l’autentico potere. 
92. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o 
tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il proble-
ma si pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone 
siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si 
faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta 
a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo 
sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo 
persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare 
gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia.  

Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, 
ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Questa pazienza si 
rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere su questa 
terra insieme a me, così com’è. Non importa se è un fastidio per me, se altera i miei 
piani, se mi molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto 
come mi aspettavo. L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, 
che porta ad accettare l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in 
un modo diverso da quello che io avrei desiderato. 
 

 

 

 

 

 

Preghiera della settimana 
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio” (Mt 4, 4) 
 

 

            Preghiamo 
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo 

aiuto, affinché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo 

inizio e in te il suo compimento. Per Gesù Cristo nostro Si-

gnore. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Martedì 7 marzo, ore 20:00: Incontro del Gruppo dei Lettori 
 

• Mercoledì 8 Marzo ore 18.00: Incontro CARITAS 

 

• Mercoledì 8 marzo, ore 20:00: Incontro dei Ministri straordinari della 
Comunione 

 

• Giovedì 9 Marzo dalle ore 19,00 alle ore 20,30: Preghiera silenziosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


