
Avvisi Parrocchiali 

 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 24 Luglio 2017  *S. Cristina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 25 Luglio 2017  *S. Giacomo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Vincenzo Morabito 

Mercoledì 26 Luglio 2017  *Ss. Gioacchino e Anna* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 27 Luglio 2017   *S. Liliana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 28 Luglio 2017  *S. Nazario* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Alfredo Battaglia 

Sabato 29 Luglio 2017  *S. Marta* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 30 Luglio 2017 - XVII Domenica del T.O. - I^ 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 

 
 

                            Parlare di Dio 
"Quante discussioni si sono fatte e si fanno ancora su Dio. Tu che 
ne pensi?", chiese un giorno un discepolo al grande maestro. "Vedi 
quell'ape?", rispose il maestro. "Senti il suo ronzìo? Esso cessa 
quando l'ape ha trovato il fiore e ne succhia il nettare. Vedi que-
st'anfora? Ora vi verso dell'acqua. Ne senti il glu-glu? Cesserà 

quando l'anfora sarà colma. Ed ora osserva questo biscotto che pongo crudo nel-
l'olio bollente. Senti come frigge e che rumore fa? Quando sarà ben cotto tacerà. 
Così è degli uomini. Fino a quando discutono e fanno del gran rumore su Dio, è 
perché non l'hanno ancora trovato. Chi invece l'ha trovato tace e, nel silenzio, 
adora ed agisce". 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.25      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    “Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,24-43) 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno 

dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 

Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in 

mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spun-

tò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli disse-

ro: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove vie-

ne la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i 

servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché 

non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il 

grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della 

mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 

grano invece riponètelo nel mio granaio”». Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il re-

gno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. 

Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante 

dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 

rami». Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna 

prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù 

disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse 

ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò 

cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi 

discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed 

egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il 

seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha 

seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come 

dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il 

Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scanda-

li e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pian-

to e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi 

ha orecchi, ascolti!». 

Conquistare anche noi lo sguardo di Dio, che non si posa mai per prima cosa sul male o sul 

peccato di una persona, ma privilegia il bene. Quel campo seminato di buon seme e assediato 

dalle erbacce è il nostro cuore. I servi dicono: Andiamo e sradichiamo la zizzania. Il padrone 

del campo li blocca: No, rischiate di strapparmi anche il buon grano! L'uomo violento che è 

in noi dice: strappa subito da te tutto ciò che è sbagliato, cattivo. Invece il Signore dice: abbi 

pazienza, non agire con violenza, perché il tuo spirito è capace di grandi cose solo se ha gran-

di valori. 



Ogni tanto ci aiuta il fare un passo indietro e vedere da lon-

tano. Il Regno non è solo oltre i nostri sforzi, è anche oltre 

le nostre visioni. Nella nostra vita riusciamo a compiere 

solo una piccola parte di quella meravigliosa impresa che è 

l'opera di Dio. Niente di ciò che noi facciamo è completo. Che è come dire 

che il Regno sta più in là di noi stessi. Nessuna affermazione dice tutto 

quello che si può dire. Nessuna preghiera esprime completamente la fede. 

Nessun credo porta la perfezione. Nessuna visita pastorale porta con sé 

tutte le soluzioni. Nessun programma compie in pieno la missione della 

Chiesa. Nessuna meta né obbiettivo raggiunge la completezza. Di questo 

si tratta: Noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. Noi innaffiamo 

semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. Mettiamo le basi di 

qualcosa che si svilupperà. Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre 

capacità. Non possiamo fare tutto, però dà un senso di liberazione l'ini-

ziarlo. Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene. Può rimanere incom-

pleto, però è un inizio, il passo di un cammino. Una opportunità perché la 

grazia di Dio entri e faccia il resto. Può darsi che mai vedremo il suo com-

pimento, ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. Siamo 

manovali, non capomastri, servitori, non messia. Noi siamo profeti di un 

futuro che non ci appartiene.                   
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  

 

Se ogni cristiano prende sul serio la propria missione di seminatore, se 

veramente comprende che il seme della Parola di Dio ha la capacità pro-

pria di trasformarsi in albero frondoso, se si convince che la grazia di Dio 

è un lievito, capace di fermentare tutta la massa, non rinuncerà a collabo-

rare alla costruzione di questo mondo, ma farà quanto sia in suo potere 

per scavare solchi di speranza nelle nuove generazioni. 

Mettiamoci nelle sue mani, perché Dio non sta a guardare 

se mi converto o no. Lo Spirito lavora in me e mi sollecita 

a guardare a Colui che è in grado di seminare in me tutto 

il bene di cui ho bisogno per arrivare alla libertà d'amare. 

  

 
 

• Giovedì 27 luglio ore 20:00 : Incontro sul tema: 

“Fare impresa in Calabria? Si può!”. L’incontro è rivolto 

soprattutto ai giovani, ma è aperto a tutta la Comunità 

(vedere locandina). 
 

 
 

 

Novena in onore di San Francesco di Paola. 

La novena in onore di San Francesco di Paola, in preparazione alla Festa 

Patronale (domenica 6 agosto), sarà celebrata in forma di pellegrinaggio 

in varie zone di Bovalino, con il seguente orario: 

Ore 20:00 Novena 

Ore 21:00 Santa Messa. 

Ecco il programma: 

Mercoledì 26 luglio: Borgo / Lungomare lato sud, parco Elena Romeo  

Giovedì 27 luglio: Sant’Elena 

Venerdì 28 luglio: Cavalera - Centro Sociale  

Sabato 29 luglio:      Chiesa parrocchiale 

Domenica 30 luglio:     Chiesa parrocchiale 

Lunedì 31 luglio: Malachia 

Martedì 1 agosto: Rosa 

Mercoledì 2 agosto: Mirto 

Giovedì 3 agosto: Borgo / 2 

Venerdì 4 agosto: Chiesa parrocchiale – Triduo 

Sabato 5 agosto: Chiesa parrocchiale – Triduo 

Domenica 6 agosto:  Festa patronale 

 
 

O Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre ciò che devo pensare, ciò 
che devo dire e come devo dirlo. Ciò che devo tacere, ciò che devo scrivere, come devo 
agire e ciò che devo fare, per cercare la tua gloria, il bene delle anime e la mia santifica-
zione. O Gesù è in te tutta la mia fiducia. 
 

 

 


