
Avvisi Parrocchiali 
 

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 
Lunedì 14 Agosto 2017  *S. Massimiliano M. Kolbe* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Trig. Giovanni Cocciolo 

Martedì 15 Agosto 2017  *ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 
Ore 11.00: Battesimo di  Nicola Paolo Marando 

Mercoledì 16 Agosto 2017  *S. Stefano di Ungheria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Battesimo di Edoardo Felice Andrea Pascale 

Ore 20.15: Battesimo di Cosimo Rocco e Antonio Wellington Panetta 

Giovedì 17 Agosto 2017   *S. Giacinto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Ann. Domenico Benito Chirchiglia 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 20.00: Battesimo di Manuel Leone Milanoferraro 

Venerdì 18 Agosto 2017  *S. Elena* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 19 Agosto 2017  *S. Giovanni Eudes* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 20.15: Battesimo di Domenico Barbaro 

Domenica 20 Agosto 2017  - XX Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 
Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 18.00: Battesimo di  Mattia Medici 

 
 
 

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 

 

Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calmati: Dio ti 
guarda. Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più ritornare, calma-
ti: Dio rimane. Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza, calmati: 
Dio perdona. Se la morte ti spaventa, e temi il mistero e l'ombra del sonno 

notturno, calmati: Dio risveglia. Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde; è con noi, 
quando ci crediamo soli; ci ama, anche quando sembra che ci abbandoni. (S. Agostino) 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   “Comandami di venire verso di te sulle acque” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,22-33) 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire 
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la 
folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la 
sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte mi-
glia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul 
finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fanta-
sma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  Pietro allora gli rispose: 
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». 
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo 
che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E 
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti 
a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

I discepoli si sentono abbandonati nel momento del pericolo, lasciati soli a lottare contro le 

onde per una lunga notte. Come loro anche noi ci siamo sentiti alle volte abbandonati, e Dio 

era lontano. Ma Dio è sul lago. E la barca, simbolo della nostra vita fragile, intanto avanza 

nella notte e nel vento non perché cessa la tempesta, ma per il miracolo dei rematori che non 

si arrendono. Dio non agisce al posto nostro, ma ci sostiene dentro le burrasche della vita. 

Non ci evita i problemi, ci dà forza dentro i problemi. Poi Pietro vede Gesù camminare sul 

mare: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Pietro domanda due cose. 

Chiede di andare verso il Signore. Domanda bellissima, perfetta: che io venga da te. Ma chie-

de di andarci camminando sulle acque, e questo non serve. Non è sul mare dei miracoli che 

incontrerai il Signore, ma nei gesti quotidiani. Come Pietro, fissare lo sguardo su Gesù che ti 

viene incontro quando intorno è buio, quando è tempesta, e sentire cosa ha da dire a te, solo a 

te: Vieni! Con me tutto è possibile . «E venne da Gesù». Pietro guarda a lui, ha fede in lui, e 

la sua fede lo rende capace di ciò che sembrava impossibile. Poi la svolta: ma vedendo che il 
vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. In pochi passi, dalla fede alla paura. Cosa 

è accaduto? Pietro ha cambiato la direzione del suo sguardo, la sua attenzione non va più a 

Gesù ma al vento, non fissa più il Volto ma la notte e le onde. Quante volte anch'io, come 

Pietro, se guardo al Signore e alla sua forza posso affrontare qualsiasi tempesta; se guardo 

invece alle difficoltà, o ai miei limiti, mi paralizzo. Tuttavia dalla paura nasce un grido: Si-
gnore salvami! E dentro il grido c'è già un abbraccio. Ed è proprio là che il Signore Gesù ci 

raggiunge, al centro della nostra debole fede. Ci raggiunge e non punta il dito per accusarci, 

ma tende la mano per afferrare la nostra, e tramutare la paura in abbraccio. 



Ci sono momenti in cui la nostra barca affronta la traver-

sata del lago con il vento in poppa. Allora, Gesù, quando 

tutto scorre liscio, mi lascio afferrare dall’ottimismo e mi 

pare che ogni cosa mi sorrida. Ma quando il vento è con-

trario, quando rimanerti fedeli significa trovarsi davanti 

ostacoli e difficoltà, sospetti e pregiudizi, se non addirit-

tura qualche scherno, allora comincio ad avere paura. Paura per quello 

che mi accade e per quello che mi riserva il futuro, paura per quando que-

sto vento si farà ancora più forte ed io mi sentirò sballottato dalle onde, in 

preda all’agitazione. Tu, però, non mi lasci solo, non mi abbandoni alla 

mia fragilità: tu vieni incontro a me e a tutti quelli che si trovano nella 

barca. Tu ci mostri come sia possibile affrontare il mare in tempesta, lo 

scatenarsi degli elementi: basta che ci fidiamo di te, della tua Parola, della 

tua presenza, del tuo progetto d’amore. Allora siamo in grado di attraver-

sare qualsiasi avversità, qualsiasi conflitto, senza alcun timore, perché tu 

sei con noi. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 

L'OMBRELLO ROSSO 

I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di pioggia. Le foglie pallide 

e ingiallite pendevano penosamente dai rami. L'erba era sparita dai prati. 

La gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobal-

to. Le settimane si succedevano sempre più infuocate.  Da mesi non cade-

va una vera pioggia. Il parroco del paese organizzò un'ora speciale di pre-

ghiera nella piazza davanti alla chiesa per implorare la grazia della piog-

gia. All'ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, ma piena di 

speranza. Molti avevano portato oggetti che testimoniavano la loro fede. 

Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le croci, i rosari. Ma non riusciva 

a distogliere gli occhi da una bambina seduta compostamente in prima 

fila. Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso. 

Pregare è chiedere la pioggia. Credere è portare l'ombrello.  

             

  

 
 

 

 

Il Gruppo Caritas organizza una serata in allegria con le nonni-

ne venerdì 18 Agosto alle ore 18.00 presso il Centro Sociale. Chi avesse 

difficoltà di raggiungere il Centro Sociale può avvisare in Parrocchia o 

qualcuno della Caritas  

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°*  
 

“Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua 

verginità conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era 

conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino 

abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio entrasse 

nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio 

sulla Croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel 

parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la 

Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che 

fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio.”  

                                                                          San  Giovanni Damasceno 
 

Donaci, Padre, di lodarti  con le stesse parole di Maria, con le espressioni di 

gioia di tanti uomini e donne che hanno creduto e sperato in te. Sì, o Dio, tu 

sei veramente grande nel tuo amore smisurato, che non conosce confini: in 

Maria tu ci offri un segno di sicura speranza perché ognuno possa contem-

plare nella Sua gloria il compimento e la pienezza a cui è destinato. Attraver-

so di lei, giovane Donna di Nazareth, tu hai realizzato il prodigio dell’incar-

nazione del tuo Figlio. A lei tu lo hai affidato come un bambino da far cresce-

re e preparare alla vita, nutrito del suo affetto di madre. E lei 

gli è rimasta accanto fino in fondo, fino al Calvario, fino alla 

morte sulla croce. Per questo ha partecipato, anima e corpo, 

alla sua risurrezione. Per questo non ha conosciuto la corru-

zione del sepolcro, ma è stata trasfigurata subito dopo la mor-

te per condividere accanto al Figlio la gioia dell’eternità. 


