
Avvisi Parrocchiali 

 

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 di Gabriele Pipicelli 

Lunedì 17 Luglio 2017  *S. Alessio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Domenico Benito Chirchiglia 

Ore 19.00: Ann. Teresa Brizzi 

Martedì 18 Luglio 2017  *S. Calogero* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Eugenio Marra 

Ore 19.00: Cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 19 Luglio 2017  *S. Giusta* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Gianni De Domenico 
Giovedì 20 Luglio 2017   *S. Apollinare* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 21 Luglio 2017  *S. Lorenzo da Brindisi* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 22 Luglio 2017  *S. Maria Maddalena* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 23 Luglio 2017 - XVI Domenica del T.O. - IV^ 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 

 

O Dio, parla con dolcezza nel mio silenzio quando il chiasso dei rumo-
ri esteriori di ciò che mi circonda  e il chiasso dei rumori interiori  ,delle 
mie paure continuano ad allontanarmi da te, aiutami a confidare che 
tu sei ancora qui anche quando non riesco ad udirti. Dammi orecchi 
per ascoltare la tua sommessa, dolce voce che dice: "Venite a me, voi 
che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo... perché io sono mite 

ed umile di cuore". Che questa voce amorevole sia la mia guida. Henri J.M. Nouwen 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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                   “Il seminatore uscì a seminare” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,1-23) 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a 

lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la 

folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E dis-

se: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 

lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde 

sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 

terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non aven-

do radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra 

parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha 

orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli 

con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei 

cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a 

colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: 

perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie 

per loro la profezia di Isaìa che dice:“Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, 

ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati 

duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino 

con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. 

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi 

dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo 

videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la 

parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la com-

prende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 

seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che a-

scolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sic-

ché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito 

viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione 

del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello 

seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e 

produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 

Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci parli di Dio e del suo Regno con parabole: ci con-

fortano le tue parole semplici, che scaturiscono dalla vita quotidiana. Ti ringraziamo, per-

ché ci fai conoscere il tuo mondo e ci insegni ad amare il Padre, osservando il gesto tento e 

fiducioso del seminatore. A noi, che vorremmo definizioni assolute, proponi la varietà dei 

semi, liberi di cadere in terreni diversi e fruttificare. Ti ringraziamo, Gesù Maestro, e ci 

impegniamo a parlare anche noi di Dio con la nostra vita, ed a raccontare le tue parabole. 



 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. Gesù amava i 
campi di grano, le distese di spighe, di papaveri, di fiordali-
si, osservava la vita e nascevano parabole. Oggi osserva un 
seminatore e nel suo gesto intuisce qualcosa di Dio. Il semi-
natore uscì a seminare. Il seminatore, non un; il Seminato-
re per eccellenza, Colui che con il seminare si identifica, 

perché non fa altro che questo: dare vita, fecondare. Seminatore: uno dei 
più belli nomi di Dio. Il seminatore della parabola lancia manciate genero-
se di semi anche sulla strada e sui rovi. È uno che spera anche nei sassi. 
Un sognatore che vede vita e futuro ovunque. Una pioggia continua di 
semi di Dio cade tutti i giorni sopra di noi. Semi di Vangelo riempiono 
l'aria. Si staccano dalle pagine della Scrittura, dalle parole degli uomini, 
dalle loro azioni, da ogni incontro. Ma per quanto il seme sia buono, se 
non trova acqua, luce e protezione, la giovane vita che ne nasce morirà 
presto. Il Seminatore getta il seme, ma è il terreno che permette di cresce-
re. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il 
piccolo germoglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di 
vivere sia il seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnera-
bile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. Essere madri del-
la parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. Accoglierle dentro sé con 
tenerezza, custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. O-
gnuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore che cam-
mina nel mondo gettando semi. Ogni parola, ogni gesto che si stacca da 
me, se ne va per il mondo e pro-durrà qualcosa.  

 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  

 
 

Semina! Semina il tuo sorriso, semina il desiderio di bene, semina la vo-
glia di crescere, la gioia di vivere, lo stupore di essere cristia-
no! Semina con fantasia, semina a piene mani, semina con 
cuore aperto, senza paure, semina con amore, semina con 
gioia! Semina e aspetta. 

  

 

 
 

• Giovedì 20 luglio alle ore 18:00, nella Con-

cattedrale di Gerace, il Vescovo Mons. Francesco Oliva ordine-

rà tre nuovi presbiteri: don Gianluca Gerace, don Antonio 

Mazzà e don Lorenzo Santoro. 

 
 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  

 

 

 

 

Un giovane muratore lavorava alla demolizione di una casa che doveva es-
sere ristrutturata. Ad un tratto, staccando un pezzo d'intonaco, vide che un 
mattone era stato sostituito da un libro. Un grosso volume che era stato 
murato. Incuriosito, lo tolse. Era una Bibbia. Chissà come era finita là. Il 
giovane muratore non aveva mai avuto molto interesse per le questioni reli-
giose, ma durante la pausa del pranzo cominciò a leggere quel libro. Conti-
nuò alla sera, a casa, e per tante altre sere. A poco a poco scoprì le parole che 
Dio indirizzava proprio a lui. E la sua vita cambiò. Due anni dopo, l'impre-
sa del muratore si trasferì per lavoro in Arabia. Laggiù, gli operai condivi-
devano piccole camerette. Una sera, il compagno di stanza del muratore lo 
osservò mentre cominciava tranquillamente a leggere la sua Bibbia. "Che 
cosa leggi?", gli chiese: "La Bibbia". "Uff! La Bibbia! Tutte balle! Pensa che 
io, una volta, ne ho murata una nella parete di una casa vicino a Milano. 
Sarei curioso di sapere se il diavolo è riuscito a farla uscire di là!". Il giova-
ne muratore, sorpreso, guardò il suo compagno. "E se io ti facessi vedere 
proprio quella Bibbia?". "La riconoscerei perché l'avevo segnata". Il giova-
ne muratore porse al suo compagno la sua Bibbia: "Riconosci il tuo se-
gno?". L'altro prese in mano il volume e rimase turbato. 
Era proprio la Bibbia che aveva murato, dicendo ai compa-
gni di lavoro: "Voglio proprio vedere se uscirà di qui sotto!". 
Il muratore sorrise: "Come vedi è tornata da te". 
 


