
Avvisi Parrocchiali 
 

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 
Lunedì 21 Agosto 2017  *S. Pio X* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 22 Agosto 2017  *B. V. Maria Regina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 23 Agosto 2017  *S. Rosa da Lima* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Giovedì 24 Agosto 2017   *S. Bartolomeo* 

Inizio novena Madonna di Polsi 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 25 Agosto 2017  *S. Ludovico* 

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 26 Agosto 2017  *S. Alessandro martire* 

Novena Madonna di Polsi 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Battesimo di Daniel Pucci 

Domenica 27 Agosto 2017  - XXI Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A 

Novena Madonna di Polsi 

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 

 

 

Fratelli, interrogate il vostro cuore, analizzate il vostro intimo, vedete 
quanto amore si trova in voi, e accrescetelo. Si dice degli oggetti di gran-
de valore che sono preziosi, e che alcuni sono più preziosi di altri. Ma 
che cos'è più prezioso dell'amore? Secondo voi, qual è il suo prezzo e 
come stabilirlo? L'amore che hai dentro di te costituisce il valore della 

tua persona stessa . (Sant’Agostino) 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.29      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       “Donna, grande è la tua fede!” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15,21-28) 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed 
ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: 
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un 
demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli 
si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridan-
do!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della 
casa d’Israele».  Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai ca-
gnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni».  Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. 

La straniera delle briciole, mette in scena lo strumento più potente per cambiare la vita:  l'in-

contro. Se noi cambiamo poco, nel corso dell'esistenza, è perché non sappiamo più incontrare, 

senza accogliere il dono che l'altro ci porta. Gesù era uomo di incontri, in ogni incontro ac-

cendeva il cuore dell'altro e lui stesso ne usciva trasformato. Una donna di un altro paese e di 

un'altra religione, in un certo senso, «converte» Gesù, gli fa cambiare mentalità, gli apre il 

cuore alla fame e al dolore di tutti i bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, o di Gaza: 

la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore delle madri. No, dice a Gesù, tu non 

sei venuto per quelli di Israele, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo. Anche i discepoli 

partecipano: Rispondile, così ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e bru-

sca: io sono stato mandato solo per quelli della mia nazione, per la mia gente. La donna però 

non molla: aiutami! Gesù replica con una parola ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai 
figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati «cani». E qui arriva la risposta 

geniale della madre: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni. Questa immagine illumina Gesù. Nel regno di Dio, non ci sono 

figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, anche quelli che pregano un altro 

Dio. Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che prega un altro Dio, per Gesù 

è donna di grande fede. La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono 

figli e cani, che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un figlio 

conta più della sua religione. Non ha la fede dei teologi, ma quella delle madri che soffrono. E 

sa che Dio è felice quando vede una madre, qualsiasi madre, abbracciata felice alla carne del-

la sua carne, finalmente guarita. Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda della 

madre, gliela restituisce: Sei tu e il tuo desiderio che comandate: avvenga come tu desideri. 

Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da far nostro: la terra come un'unica grande 

casa, una tavola ricca di pane, e intorno tanti figli. Una casa dove nessuno è disprezzato, nes-

suno ha più fame. 



Dammi una briciola di fede e fammi camminare sicuro an-

che in mezzo ai problemi e alle ansie di ogni giorno. La mia 

forza sei tu, Gesù, la mia àncora di salvezza sei tu: non mi 

stancherò di dirtelo! Ma tu dai a tutti il tuo dono, la possi-

bilità di accedere alla salvezza e alla tua gloria, come alla 

donna cananea che non teme di starti di fronte con fede e 

abbandono, sicura che tu elargisci grazia su grazia a un briciolo di amore 

e di fede semplice. Fa' che cadano le barriere della razza, della ricchezza e 

della cultura che ci dividono. Oggi con coraggio ti preghiamo: converti il 

cuore di noi tuoi figli, fa' che ci riconosciamo fratelli dell'unico Padre e 

nel tuo nome ci apriamo a ospitare ogni uomo. 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 

 

Maria, vergine di Nazareth  e crocevia di una moltitudine di volti.  Tu sei 

la Madre dell'unico Signore che in te si è fatto carne  per venire ad abitare 

in mezzo a noi. La Parola che in te ha seminato il Vangelo della nostra 

speranza educhi i nostri cuori  a tessere legami di fraternità e progetti di 

pace. Tu, anello della generazione della catena umana, sei all'origine della 

storia della salvezza  e nello svuotamento di ogni tuo progetto rendi possi-

bile il riscatto dell'uomo. Tutta l'umanità, desiderio insaziato sulle strade 

del mondo, cammina verso di te  casa dell'Umanità di Gesù. Noi oggi così 

ti preghiamo: aiutaci a riconoscere con trasparente sguardo dentro la sto-

ria anonima dei giorni che tutti siamo nati da uno stesso amore e tutti 

destinati ad una fraternità universale. Amen.  

 

 

La vita di Maria è stata un cammino di fede: un cammino che l'ha portata 

a divenire "figlia del suo Figlio", ossia la sua prima discepola; un cammi-

no che l'ha resa madre di tutti i credenti, appartenenti alla 

Chiesa di Cristo. Per questo anche oggi, insieme con Elisa-

betta, la diciamo "beata".  

          

  

 
 

• Giovedì 24 agosto inizia la Novena in onore della Ma-

donna di Polsi. Sarà celebrata sempre alle ore 18:00. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Convegno “Nuovi stili di vita”. 

La Diocesi organizza un convegno “Nuovi stili di vita” – Comunità, fami-

glie, persone e responsabilità etica. 

La sede del Convegno è il Centro Salesiano di Locri e si svolgerà nei giorni 

22 (a partire dalle ore 16:30) e 23 settembre. 

Chiunque lo desidera può partecipare al Convegno. Sono invitati in particolare gli 

operatori pastorali. La scheda di iscrizione deve essere ritirata in Parrocchia 

e, debitamente compilata, fatta pervenire alla Curia entro il 15 settem-

bre tramite fax al numero 0964 232321, oppure tramite mail all’indiriz-

zo curia@diocesilocri.it 

Per coloro che vorranno acquisire il materiale utile al Convegno è previsto un con-

tributo di € 10.00 a cartella (sussidio, materiale laboratori, relazione, brochure, 

…). Saranno presenti vari stand di Associazioni e Cooperative del territorio. Saba-

to sera ci saranno degustazioni enogastronomiche e musica etnica. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.diocesilocri.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il fascio di frecce 
Un re buono si trova in punto di morte. Riuniti tutti i sudditi, ordina che gli ven-

ga portata una freccia e chiede al meno forte di loro di spezzarla. Questi soddisfa la 

richiesta con facilità. Poi fa portare un fascio di frecce legate assieme, e chiede al 

più forte di romperle. Costui, però, malgrado mille sforzi, non ci riesce. Allora il 

sovrano dice ai sudditi: «Ecco cosa vi lascio come eredità; l'unione tra 

voi. Siate uniti gli uni con gli altri. Questo vi darà una grande forza, 

alla quale, da soli, non sareste mai capace di attingere». 


