
Avvisi Parrocchiali 

 

Domenica 6 Agosto 2017  - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 17.30 (Segue solenne processione) 

Ore 17.00: Battesimo di Francesca Procacciante 

Lunedì 7 Agosto 2017  *Ss. Sisto II e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 8 Agosto 2017  *S. Domenico* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 9 Agosto 2017  *S. Teresa Benedetta della Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Maria Teresa Tropeano 

Giovedì 10 Agosto 2017   *S. Lorenzo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.00: Battesimo di Lorenzo Musolino 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 11 Agosto 2017  *S. Chiara* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 12 Agosto 2017  *S. Giovanna F.sca Frémiot de Chantal* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Maria Marzano 

Domenica 13 Agosto 2017  - XIX Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 
 

 

 

 

 

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 

 

Non in un luogo va cercata la presenza di Dio ma negli atti, nella vita, nel 

comportamento. Se tutto questo è secondo Dio, se si compie in conformità al 

suo precetto, poco importa che tu sia in casa o in piazza, poco im-

porta che tu ti trovi a teatro: se tu servi il Verbo di Dio, tu vivi 

alla sua presenza, non dubitare.                                         

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 6 AGOSTO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702        TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.27      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        “Il suo volto brillò come il sole” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-

tello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato da-

vanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 

candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che con-

versavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 

per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, 

quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 

voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio com-

piacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furo-

no presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non teme-

te». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal 

monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 

dell’uomo non sia risorto dai morti». 

Gesù salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il mistero e le 

profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere verso più luce, più cielo. 

Lassù il volto di Gesù brilla come il sole, le sue vesti come la luce. Quel volto di sole è 

anche il nostro volto: ognuno ha dentro di sé un tesoro di luce, un sole interiore (voi 

siete luce del mondo), una bellezza che condividiamo con Dio.  Lo stupore di Pietro: 

che bello qui! Non andiamo via... ci fa capire la nostra vocazione. Siamo chiamati tutti 

a trasfigurazione, a ricevere un cuore di luce. Contemplando il Signore, veniamo tra-

sformati in quella stessa immagine. Contemplare, trasforma; tu diventi ciò che guardi 

con gli occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine del Signore. L'entusiasmo di 

Pietro ci fa capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da 

un innamoramento, da un «che bello!» gridato a pieno cuore. Perché io credo? Perché 

Dio è la cosa più bella che ho incontrato. E da lui acquisisco la bellezza del vivere. Che 

è bello amare, abbracciare, avere amici, esplorare, creare, seminare, perché la vita ha 

senso, va verso un esito buono, che comincia qui e scorre nell'eternità.  Una nube lumi-

nosa li coprì. E una voce: Questi è il Figlio mio. Ascoltatelo. Sali sul monte per vedere 

e Dio risponde offrendo parole, le parole lucenti di Gesù: ascoltate Lui. Il primo passo 

per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare un po' di tempo e un po' di 

cuore al suo Vangelo. Che oggi ci regala un volto che gronda luce, per affrontare il mo-

mento in cui la vita gronderà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. 



Dura per poco, Gesù, davanti ai tre apostoli la 

manifestazione della tua gloria. Risuona, invece, 

nei loro orecchi  l’invito che giunge dalla nube: 

«Questi è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo». Del 

resto è l’esperienza che fa ogni credente: la visio-

ne rimane lo straordinario,  mentre è l’ascolto della tua Parola  che 

guida costantemente il cammino.  La tua luce splende in frangenti 

eccezionali,  mentre la tua voce ci accompagna giorno dopo giorno  e 

ci offre un sicuro punto di riferimento. Ecco perché non possiamo 

fermarci a lungo sul monte,  ecco perché la proposta di Pietro  appa-

re in tutta la sua ingenuità. Il discepolo non può decidere di inter-

rompere il suo andare  dove più gli aggrada,  dove percepisce meglio 

il fulgore della tua presenza. C’è un percorso da compiere, ed è di 

morte e di risurrezione.  Non esistono scorciatoie, non ci sono pas-

saggi  che ci permettono di evitare l’appuntamento con la croce. 

Quando arriva il momento della prova e della sofferenza,  quando 

attorno le tenebre sembrano coprire ogni cosa,  è la tua Parola che 

rischiara il sentiero angusto che sfocia nell’eternità. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Gesù ci ama. Anche se ci mette alla prova non ci abbandona. Egli fa 

della nostra vita un banco di prova continuo: speranze perse, diffi-

coltà da superare, dolori da accettare. Ma più la nostra disperazione 

è forte e più lui ci ama. Basta che noi gli diciamo "sì", anche nei mo-

menti più neri, nei momenti in cui, umanamente parlando, ci sem-

bra impossibile che esistano speranze. Ognuno di noi,  

quando crede di essere in crisi, quando si sente scar-

tato, non desiderato, deve dire "sì" a Gesù sicuro che 

egli lo ricompenserà già su questa terra, con il centu-

plo di amore.  

  

 
 

 

 
 

• Domenica 6 Agosto: Festa patronale di San Francesco 

di Paola. Sante Messe ore: 7.30 – 9.30 – 17.30. A seguire la solenne 

processione. 
 

 
 

 

 

 

Il Gruppo Caritas organizza una serata in allegria con le nonnine il giorno 

18 Agosto alle ore 16.00 presso il Centro Sociale. 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  
 

Un professore terminò la lezione, poi pronunciò le parole di rito: “Ci so-

no domande?”. Uno studente gli chiese: “Professore, qual è il significato 

della vita?”. Qualcuno tra i presenti che si apprestavano ad uscire si mi-

se a ridere. Il professore guardò a lungo lo studente, chiedendo con lo 

sguardo se era una domanda seria. Comprese che lo era e allora disse: 

“Le risponderò”. Estrasse il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, ne tirò 

fuori un pezzetto di specchio. Poi disse: “Ero bambino durante la guerra. 

Un giorno, sulla strada, vidi uno specchio andato in frantumi. Ne con-

servai il frammento più grande. Eccolo. Cominciai a giocarci e mi lasciai 

incantare dalla possibilità di riflettere la luce del sole negli angoli bui 

dove il sole non brillava mai: buche profonde, crepacci, ripostigli… Di-

ventando uomo finii per capire che quello non era soltanto il gioco di un 

bambino, ma la metafora di quello che avrei potuto fare nella vita. An-

ch’io sono il frammento di uno specchio che non conosco 

nella sua interezza. Con quello che sono posso mandare la 

luce di quel sole che è Gesù, negli angoli bui del cuore degli 

uomini affinché qualcosa cambi in loro. In questo per me sta 

il significato della vita”. 


