
Avvisi Parrocchiali 

 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 10 Luglio 2017  *S. Felicita* 

S. Messa: Ore 19.00 

Martedì 11 Luglio 2017  *S. Benedetto patr. d’Europa* 

S. Messa: Ore 19.00 

Ore 19.00: Inizio cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 12 Luglio 2017  *S. Fortunato martire* 

S. Messa: Ore 19.00 

Giovedì 13 Luglio 2017   *S. Enrico* 

S. Messa: Ore 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 14 Luglio 2017  *S. Camillo de Lellis* 

S. Messa: Ore 19.00 

Ore 19.00: Trig, Rosa Dattilo 

Sabato 15 Luglio 2017  *S. Bonaventura* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 16 Luglio 2017 - XV Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Francesco Antonio Agresta 

Ore 20.00: Battesimo Gabriele Pipicelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

Mio Signore e mio Dio, trasforma il mio essere, le mie mani, 
i miei piedi, il mio cuore, il mio sguardo, le 
mie parole nell'intero tuo essere affinché gli 
altri possano vederti in me ed io possa amar-
ti nell'altro. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 9 LUGLIO 2017 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.23      
 
       

                   “Io sono mite e umile di cuore” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 

rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevo-

lenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio 

se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 

oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e impa-

rate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 

giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

Ti rendo lode, Padre... il Vangelo registra uno di quegli slanci improvvisi che accende-

vano di esultanza e di stupore gli incontri di Gesù: i piccoli lo capiscono. Sono i picco-

li di cui è pieno il Vangelo: poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti da Dio. Rappre-

sentano l'uomo senza qualità che Dio accoglie nelle sue qualità. Perché hai rivelato 

queste cose ai piccoli... Le cose rivelate non si possono recintare in una dottrina, non 

costituiscono un sistema di pensiero. Gesù è venuto per raccontare la rivoluzione della 

tenerezza di Dio. Dio al fianco dei piccoli, è la vera lingua universale, l'unica lingua 

comune ad ogni persona, in ogni epoca, su tutta la terra. Un piccolo capisce subito l'es-

senziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce 

n'è un altro, più profondo. I piccoli hanno capito che in questa rivoluzione della tene-

rezza sta il segreto di Dio. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 

darò ristoro. Gesù viene e mostra che è possibile vivere meglio, per tutti. Il Vangelo è 

il sogno di rendere più umana e più bella la vita. Nominare Cristo, parlare di Vangelo, 

celebrare Messa deve equivalere a confortare la vita affaticata, altrimenti sono parole e 

gesti che non vengono da lui. Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di 

vita. Gesù: quest'uomo senza poteri ma regale, libero come il vento, che nessuno ha 

mai potuto comprare o asservire, fonte di libere vite. Da me che sono mite e umile di 

cuore... Imparate dal mio modo di essere, senza imposizione e senza arroganza. Il ma-

estro è il cuore. Dio stesso è il cuore dolce e forte della vita. Il mio giogo è dolce e il 

mio peso è leggero, dolce musica, buona notizia. Il giogo, nel linguaggio della Bibbia, 

indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore: prendete su di voi l'amore; prendetevi 

cura, con tenerezza e serietà, di voi stessi, degli altri e del creato, diffondete la combat-

tiva tenerezza di Dio, iniziando dai piccoli, che sono le colonne segrete della storia, le 

colonne nascoste del mondo. Prendersi cura di loro, come fa Dio, è prendersi cura del 

mondo intero. 



 

So che posso deporre in te, Gesù, il mio carico 

pesante: la fatica che talora mi assale, le pene 

e le ferite segrete, i fallimenti che costellano 

la mia esistenza maldestra, e anche i peccati e le infedeltà che sono 

lì a testimoniare la mia debolezza. Tu non mi aspetti per puntare 

pronto l’indice sulle mie macchie e le mie colpe. Tu non mi sotto-

metti ad un giudizio implacabile e neppure ti vergogni della mia 

veste sporca e lacera. Proprio per questo, infatti, sei venuto in 

mezzo a noi: per liberare e consolare, per guarire e ristorare, per 

rigenerare i cuori con la tua dolcezza e la tua misericordia. Ecco 

perché so di poter contare sempre su di te, sulla tua accoglienza, 

sulla tua bontà, sulla tua condivisione. Tu accetti di portare con 

me i pesi della vita, tu sciogli le catene che mi tengono prigionie-

ro, mi aiuti a disfarmi della zavorra perché possa camminare leg-

gero per la tua via, accanto a te. 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  

 

 

Piccoli per diventare grandi d'amore, semplici per lasciarsi fa-

sciare dalla verità che salva. Nessuno potrà farsi maestro, nessu-

no capo, nessuno riuscirà nell'impresa se non ha Dio come Pa-

dre. Il peso del dolore è grande da portare, da soli non si fa trop-

pa strada, meglio cercare compagnia di senso, meglio seguire vie 

già tracciate. Il Maestro davanti mostra il sentiero, per tutti i-

naugura decisivo tragitto, sulle spalle è disponibile a caricarsi i 

feriti, gli stanchi possono a lui aggrapparsi. Piccoli in cerca di 

Padre, umili per sentirsi abbracciati di tenerezza, da soli non si 

arriva da nessuna parte. Con te, Signore, è 

la mia strada. 

  

 

 
 

• Martedì 11 Luglio ore 19.00: Inizio cammino di 

preparazione battesimo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

…E tu discepolo dei tempi nuovi mescolati tra la gente, confonditi tra 

essa e… sii presenza. Non parlare, vivi, non gridare, agisci. Mescolati 

tra la gente: tra chi puzza perché non ha acqua per lavarsi, tra chi è 

vestito di stracci perché non ha denaro per i vestiti, tra chi è odiato 

perché ha un altro colore della pelle, tra chi è amareggiato perché non 

riceve giustizia, tra chi è povero moralmente perché è alla ricerca della 

Verità, tra chi piange perché non è amato...E allora deciditi. Mescolati 

tra la gente e sii, con il tuo amore,  fortificato dal dono 

dell’Eucaristia, sale della terra e luce del mondo,  lievito 

di rinnovamento. 


