
Avvisi Parrocchiali 

 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 31 Luglio 2017  *S. Ignazio di Loyola* 
SS. Messe: Ore 7.30 

Ore 18.00: Matrimonio di Giuseppe Messineo e Rosa Vitale 

NB: Non ci sarà la S. Messa della sera 

Martedì 1 Agosto 2017  *S. Alfornso Maria de Liguori* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

Ore 19.00: Ann. Francesco Morabito 

Mercoledì 2 Agosto 2017  *S. Eusebio di Vercelli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Domenicantonio Triveri 

Giovedì 3 Agosto 2017   *S. Lidia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Venerdì 4 Agosto 2017  *S. Giovanni M. Vianney* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la S. Eucarestia agli ammalati 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 5 Agosto 2017  *Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Pasquale Cocciolo 

Ore 20.15: Battesimo di Rocco e Giada Marie Mesiti 

Domenica 6 Agosto 2017  - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 17.30 

Ore 17.00: Battesimo di Francesca Procacciante 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

C'è un grande tesoro che si può trovare in un unico luogo al mon-
do. E' una cosa che si può chiamare compimento dell'esistenza.  Il 
grande tesoro è: lasciar entrare Dio nel presente.  E il luogo in cui 
si trova questo tesoro è dove sei tu ora. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.26      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 “Vende tutti i suoi averi e compra quel campo” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 

un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 

pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno 

dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 

trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 

compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, 

che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tira-

no a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e 

buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno 

i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di 

denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 

«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone 

di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 

Tesoro: parola magica, uno dei nomi più belli di Dio. Il regno dei cieli è simile a un 

tesoro. Accade per il regno ciò che accade a chi trova un tesoro o una perla: un capo-
volgimento gioioso che travolge l'esistenza. Un tesoro non è pane quotidiano, è rivolu-
zione della vita. Ebbene, anche in giorni disillusi e scontenti, i nostri, il Vangelo osa 
annunciare tesori. Osa dire che l'esito della storia sarà felice, nonostante tutto. Perché 
nel mondo sono in gioco forze più grandi di noi, che non verranno meno, alle quali 
possiamo sempre attingere, dono non meritato. Il regno è di Dio, ma è per l'uomo. Un 

uomo trova un tesoro e pieno di gioia va. La gioia è il primo tesoro che il tesoro rega-
la. Come ogni padre e madre. Prima che chiedere preghiere, Dio offre tesori. E il van-
gelo ne possiede la mappa. Quell'uomo va e vende quello che ha. Il contadino e il mer-
cante vendono tutto, ma per guadagnare tutto. Niente viene buttato via, non perdono 
niente, lo investono. Fanno un affare. Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo bene 
guadagnano. Non sono più buoni degli altri, ma più ricchi: hanno un tesoro di speran-
ze, di coraggio, di libertà, di cuore, di Dio. Tesoro e perla sono i nomi che dà al suo 
amore chi è innamorato. Due nomi di Dio, per Gesù. Il Vangelo mi incalza: Dio per te 
è un tesoro o soltanto una fatica? È perla della tua vita o solo un dovere? Mi sento con-
tadino fortunato, mercante ricco perché conosco il piacere di credere, il piacere di ama-
re Dio: una festa del cuo-re, della mente, dell'anima. Non è un vanto, ma una responsa-
bilità! E dico grazie a Chi  mi ha fatto in-ciampare in un tesoro, in molte perle, lungo 
molte strade, in molti giorni della mia vita. 



Cercare il regno è il presupposto, cercare la gioia senza fine il 

futuro. Il Cielo è stato aperto sulla nostra storia, il sacrificio del 

Figlio ha reso possibile l'assurdo, per la sua parola siamo stati 

redenti. Cosa saremmo senza di Lui, quale domani la nostra 

sorte. Il nostro tesoro è far parte della sua famiglia, il nostro 

campo la sua casa, altro non chiede chi cerca giustizia, altro non cerca chi ha 

trovato la gioia. Ogni altra ricchezza è povertà assoluta, miseria ogni posses-

so se non nelle giuste mani. Meglio cercare dimora in Dio, meglio abbando-

nare ogni altro albergo, meglio abitare nella sua casa. Il Signore è vicino a chi 

lo cerca, è pronto a lasciarsi trovare da chi è pronto a lasciare tutto il resto. 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  
 

«Ti ammiro stringere a te, mediante l’umiltà, con la forza della fede e le brac-

cia della povertà, il tesoro incomparabile, nascosto nel campo del mondo e dei 

cuori umani, col quale si compra Colui che dal nulla trasse tutte le cose. Col-

loca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua anima nello 

splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina 

sostanza, e trasfòrmati interamente, per mezzo della contemplazione, nella 

immagine della divinità di lui. Allora anche tu proverai ciò che è riservato ai 

soli suoi amici, e gusterai la segreta dolcezza, che Dio medesimo ha riservato 

fin dall’inizio per coloro che lo amano. Senza concedere neppure uno sguardo 

alle seduzioni, che in questo mondo fallace ed irrequieto tendono lacci ai cie-

chi che vi attaccano il loro cuore, con tutta te stessa ama Colui che per amor 

tuo tutto si è donato». 

                      (Chiara d’Assisi, Terza lettera a sant’Agnese di Praga) 
 

 
 

INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI 

Da mezzogiorno dell’1 agosto alla mezzanotte del 2 è possibile lucra-

re l’indulgenza plenaria detta “della Porziuncola”, visi-

tando la chiesa parrocchiale e recitando un Pater e un 

Credo alle solite condizioni: confessione sacramentale; 

comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 

del Papa. 

  

 
 

 

• Martedì 1 Agosto: ore 15.00 pulizia della Chiesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Novena in onore di San Francesco di Paola. 

Continua la novena  in onore di San Francesco di Paola, in 

preparazione alla Festa Patronale (domenica 6 agosto), 

con il seguente orario: 

Ore 20:00 Novena 

Ore 21:00 Santa Messa. 

Lunedì 31 luglio: Malachia: Piazzale di via Bricà 

Martedì 1 agosto:       Rosa: Contrada Rosa (Presso fam. Barbatano) 

Mercoledì 2 agosto: Mirto: Piazza Marino 

Giovedì 3 agosto: Borgo: Via Dromo I (Presso fam. Gallo) 

Venerdì 4 agosto: Chiesa parrocchiale – Triduo 

Sabato 5 agosto: Chiesa parrocchiale – Triduo 
 

Domenica 6 agosto: Festa patronale 

Sante Messe: Ore 7:30 – 9:30 – 17:30 e Processione 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  

 

In occasione della processione del Sacro Cuore, le “Sorelle del Sacro Cuore 

di Gesù” hanno offerto euro 275,00 per i lavori della Chiesa. 

 

Il “Centro Ascolto e Prevenzione A.I.D.S.” ci scrive che in oc-

casione della giornata di sensibilizzazione svoltasi nella nostra 

Comunità parrocchiale il 2 luglio scorso sono stati raccolti Eu-

ro 1163,60. 

 


