
Avvisi Parrocchiali 
 

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 di Aurora Nastasi 

Lunedì 3 Luglio 2017  *S. Tommaso* 

S. Messa: Ore 19.00 

Martedì 4 Luglio 2017  *S. Elisabetta di Portogallo* 

S. Messa: Ore 19.00 

Ore 19.00: Ann. Franca Rizioli 

Mercoledì 5 Luglio 2017  *S. Antonio M. Zaccaria* 

S. Messa: Ore 19.00 

Giovedì 6 Luglio 2017   *S. Maria Goretti* 

S. Messa: Ore 19.00 

Venerdì 7 Luglio 2017  *S. Claudio* 

S. Messe: Ore 19.00 

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Angelo Vottari 

Sabato 8 Luglio 2017  *S. Adriano* 

S. Messe: Ore 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 9 Luglio 2017 - XIV Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calma-
ti: Dio ti guarda. Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza 
più ritornare, calmati: Dio rimane. Se il tuo cuore è agitato e in 
preda alla tristezza, calmati: Dio perdona. Se la morte ti spa-
venta, e temi il mistero e l'ombra del sonno notturno, calmati: 

Dio risveglia. Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde; è con noi, quando ci cre-
diamo soli; ci ama, anche quando sembra che ci abbandoni. (S. Agostino) 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 2 LUGLIO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702     XIII Domenica del T.O - I^ Sett. - Anno A 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.22      
 
       

          “Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, accoglie me” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più 

di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di 

me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la 

propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e 

chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.  Chi accoglie un pro-

feta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 

un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà 

dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi pic-

coli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

Chi ama il padre, la madre, il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Ma allora 

chi potrà mai essere degno di te, Signore? Queste sono le persone più care, indispensabili 

a vivere, a diventare adulti. E la tua pretesa, altissima, che cosa vuole di me? Il Signore 

non instaura una competizione nel cuore, una gara di emozioni. E tuttavia anche già per 

unirsi a colei che ama l'uomo lascerà il padre e la madre! Perché il mondo non coincide 

con il cerchio della famiglia. Né la buona novella, né la croce, non la vita eterna e neppu-

re una storia di giustizia e di pace e di solidarietà, si spiegano o si costruiscono interes-

sandosi solo della propria famiglia. Bisogna saper accogliere altri nel cerchio del sangue, 

accogliere genera vita e futuro, spezza l'eterna ripetizione di ciò che è già stato. Chi avrà 

perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita, non significa farsi uccidere: 

una vita si perde come si perde un tesoro, donandola. Noi possediamo veramente solo ciò 

che abbiamo donato ad altri. Gesù parla di una causa per cui vivere, che vale più della 

stessa vita. Come ha fatto Lui, che ha perduto la sua vita per la causa dell'uomo e l'ha 

ritrovata. Infine a noi, spaventati dall'impegno di dare la vita e di avere una causa che 

valga più di noi stessi, Gesù aggiunge una frase dolcissima: chi avrà dato anche solo un 

bicchiere d'acqua fresca non perderà il premio. La croce e un bicchiere d'acqua, il dare 

tutta la vita e il dare quasi niente, sono i due estremi di uno stesso movimento. Un gesto 

che anche l'ultimo degli uomini può compiere; però un gesto vivo, significato da quell'ag-

gettivo così evangelico: fresca. Acqua fresca deve essere, vale a dire procurata con cura, 

l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa, con dentro l'eco del cuore. Dare la 

vita, dare un bicchiere d'acqua fresca: stupenda pedagogia di Cristo: non c'è nulla di trop-

po piccolo per il Vangelo, perché nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco 

nel cielo. Perché l'uomo guarda le apparenze, Dio guarda il cuore. E tutto il Vangelo può 

essere in un bicchiere d'acqua fresca. 



 
 

Chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca non 
perderà il premio. La croce e un bicchiere d'acqua, il dare 
tutta la vita e il dare quasi niente, sono i due estremi di uno 
stesso movimento. Un gesto che anche l'ultimo degli uomini 
può compiere;  però un gesto vivo, significato da quell'agget-

tivo così evangelico: fresca.  Acqua fresca deve essere, vale a dire procurata 
con cura, l'acqua migliore che hai,  quasi un'acqua affettuosa, con dentro l'eco 
del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca: stupenda pedagogia 
di Cristo: non c'è nulla di troppo piccolo per il Vangelo,  perché nulla vi è di 
autenticamente umano che non trovi eco nel cielo.  Perché l'uomo guarda le 
apparenze, Dio guarda il cuore.  E tutto il Vangelo può essere in un bicchiere 
d'acqua fresca. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*   
 

UN PEZZO DI LEGNO 
C'è un uomo che tiene appeso in salotto, nel posto d'onore, uno strano oggetto. 
Quando qualcuno gli chiede il perché di quella stranezza racconta: 
“Il nonno, una volta mi accompagnò al parco. Era un gelido pomeriggio d'in-
verno. Il nonno mi seguiva e sorrideva, ma sentiva un peso. Il suo cuore era 
malato, già molto malandato. Volli andare verso lo stagno. Era tutto ghiac-
ciato, compatto! "Dovrebbe essere magnifico poter pattinare", urlai, "vorrei 
provare a rotolarmi e scivolare sul ghiaccio almeno una volta!". Il nonno era 
preoccupato. Nel momento in cui scesi sul ghiaccio, il nonno disse: "Stai at-
tento...". Troppo tardi. Il ghiaccio non teneva e urlando caddi dentro. Tre-
mando, il nonno spezzò un ramo e lo allungò verso di me. Mi attaccai e lui 
tirò con tutte le sue forze fino ad estrarmi dal crepaccio di ghiaccio. Piangevo 
e tremavo. Mi fecero bene un bagno caldo e il letto, ma per il nonno questo 
avvenimento fu troppo faticoso, troppo emozionante. Un violento attacco car-
diaco lo portò via nella notte. Il nostro dolore fu enorme. Nei giorni seguenti, 
quando mi ristabilii completamente, corsi allo stagno e ricuperai il pezzo di 
legno. È con quello che il nonno aveva salvato la mia vita e perso la sua! Ora, 
fin tanto che vivrò, starà appeso su quella parete come segno del suo amore 
per me!” 
Per questo motivo noi cristiani oggi ci inginocchiamo dinanzi a 
quel legno, cui si è appeso l'Amore-Gesù; per questo teniamo nelle 
nostre case un "pezzo di legno" a forma di croce... Per ricordare 
come si ama, e a chi dobbiamo guardare per amare senza stancarci! 

  

 
 

Domenica 2 luglio: Processione del Sacro Cuore di Ge-

sù 

Ore 18:30 Santa Messa. Ore 19:30 Processione del Sa-

cro 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per poter partecipare agli Esercizi Spirituali a ad attività della Congrega-

zione i preti e i diaconi della Parrocchia saranno assenti da lunedì 3 a ve-

nerdì 14 luglio. 

Saranno assicurate la Santa Messa delle ore 19.00, come pure le tre 

Sante Messe di domenica 9 luglio. 

Resta sospesa la Santa Messa delle ore 7.30 del mattino da martedì 

4 a venerdì 14 luglio. Al posto della Santa Messa vi sarà la Celebrazione 

delle Lodi e la Comunione. 

Per eventuali emergenze fare riferimento ad Antonio Angotzi: 349 

2379300. 

 
 

Signore, tu che mi ami cosi come sono e non come mi sogno, aiutami ad ac-

cettare la mia condizione di uomo, limitato ma chiamato a superarsi. Inse-

gnami a vivere con le mie ombre e le mie luci,con le mie dolcezze e le mie 

collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio, passato e il mio presente. Fa' 

che mi accolga come tu m'accogli, che mi ami come tu mi 

ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, aprimi alla 

santità che vuoi accordarmi.  


