
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 25 Giugno 2017  - XII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 26 Giugno 2017  *S. Virgilio vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig, Lauretta Zurzolo 

Martedì 27 Giugno 2017  *S. Cirillo d’Alessandria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 28 Giugno 2017  *S. Ireneo* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Carmela (Melina) Pizzichemi 

Giovedì 29 Giugno 2017   *Ss. PIETRO e PAOLO* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 30 Giugno 2017  *Ss. Primi martiri della Chiesa romana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 1 Luglio 2017  *S. Teobaldo sac.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 2 Luglio 2017 - XIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 18.30 

Ore 12.00: Battesimo Aurora Nastasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

Credere è accoglierti, o Cristo, nella mia vita, è fidarmi di te con totale abbandono,è 
darti spazio, dentro, senza riserve. Credere è rinascere, nuovi, ogni mattina,lasciarsi 

stimolare dalla tua Parola e scavare e spogliarci senza paure. Credere 
è dilatarsi a fondo nella fiducia sapendo con certezza che sei il Dio 
presente non il «motore-immobile» astrale e lontano. Credere è la cer-
tezza che niente ti è impossibile  e che sei venuto a liberare me prigio-

niero, a salvare ciò che in me era perduto. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 25 GIUGNO 2017 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.21       

 

     

 “Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,26-33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, 

poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà 

conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello 

che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate pau-

ra di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 

abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e 

l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di 

essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono 

tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi 

riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 

cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 

mio che è nei cieli».  

 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole pro-
vo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le più 
piccole creature; la commozione di immagini che mi parlano di Dio, che fa per te ciò che 
nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te. Nem-

meno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano 
a cadere, gli innocenti a morire. Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che che invia 
la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi 
popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, 
assicura invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che 
nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. Nulla accade 
senza il Padre, è la traduzione letterale. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo con-
tro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Pa-
dre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui 
non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui, nessuno è croci-
fisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate all'orecchio voi annun-
ciatelo sulle terrazze, ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi fi-
gli, che nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Temete piut-
tosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che 
può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore quan-
do ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a demo-
lire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: 
Non abbiate paura, voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di 
più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una 
vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 



 
 

Quanto coraggio e quanta forza sono necessari per vivere 
un vero cristianesimo! Ma bisogna avere piena fiducia nel-
la parola e nella promessa del Signore:  «Coraggio! Io ho 
vinto il mondo. Io sono con voi sino alla fine del mondo». 
Gridiamolo sui tetti! Non nelle Chiese, non nelle sacrestie, 

non al piccolo gregge, ma nella piazza, al bar, in ufficio. La fede è stata 
a lungo nascosta nei tabernacoli, senza avere il coraggio di contagiare 
la nostra vita. Questo sicuramente è uno dei drammi più seri della no-
stra fede: relegare in angusti spazi di sterile spiritualismo la verità che 
Dio ci ha donato. Non è forse parte di questo dramma l’aver cacciato 
Dio dalla nostra economia, dalle nostre scelte, dalle nostre famiglie, 
dalla nostra cultura, per essere idolatrato nel tempo del sacro? Non è 
forse parte di questo dramma il fatto che molti uomini guardano con 
sospetto al Vangelo, quasi fosse una rinuncia alla piena umanità? Gri-
diamolo sul tetto questo Vangelo, facciamocene carico, entriamo nella 
compagnia di chi prende sul serio l'ansia di pienezza che inquieta il 
Signore.  

 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   

 

 

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua 
salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come 
quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non ab-
biate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così 
spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, 
del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa 
terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. 
Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e 
con fiducia– permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo 
lui ha parole di vita, sì! Di vita eter-
na.                                         S. Giovanni Paolo II 

  

 
 

Domenica 2 luglio: Processione del Sacro Cuore di Gesù 

Ore 18:30 Santa Messa. Ore 19:30 Processione del Sacro 

Cuore di Gesù. La processione interesserà le seguenti vie: Via 
Fratelli Bandiera – Via Garibaldi (direzione Borgo) – IV Traversa Garibaldi 
– Corso Umberto I – Via delle Rimembranze – Via Garibaldi – Via Fratelli 
Bandiera – Rientro in Chiesa. 
La Processione si svolgerà con le stesse modalità di quella del Corpus Domi-
ni. 
 
 
 
 
 
 

• Domenica 25 Giugno la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata 

da Padre James Githinji Murene, missionario della Consolata. 

P. Iames è stato per diversi anni parroco in Kenya, nella missione di 
Kahawa West, visitata da alcuni membri della nostra comunità nel 
corso di un’esperienza missionaria nel mese di agosto 2007. A Kaha-
wa West sorge l’asilo che, con l’aiuto della nostra comunità, il  grup-
po parrocchiale misionario ha contribuito a costruire ed ha finanziato 
dal 2009 al 2014. 

 

 

 

 

Essere cristiani...non è una filosofia mentale, non è un'idea bella da condi-
videre: è vita. E la vita si vive con le gambe, con le braccia, con la mente, 
con la parola, nel mondo, nella scuola, in famiglia...dovunque e con chiun-
que! I comandamenti di Gesù sono belli finché ci piacciono: AH com'è bello 
il Gesù tutto occhi dolci e zucchero! AH, com'è meno bello il Gesù che ti 
chiede di perdonare gli altri..., che ti chiede di porgere l'altra guancia, che ti 
chiede di essere costruttore di pace, che ti invita all'onestà fino alla morte, 
che ti chiede di amare i nemici (quelli che ti fanno del male...e continuano a 
fartene), che ti chiede di non rispondere al male con il male...ma con il bene, 
che ti chiede di amare anche chi sparla di te..., che ti chiede 
di accettare le sofferenze che derivano dalla verità e dall'es-
sere suo discepolo! 


