
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 28 Agosto 2017  *S. Agostino* 

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Rosa Prestia 

Martedì 29 Agosto 2017  *Martirio di S. Giovanni Battista* 

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Maria Napoli 

Ore 19.00: Trig. Carmelina Pelle 

Mercoledì 30 Agosto 2017  *S. Faustina* 

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 31 Agosto 2017   *S. Aristide martire* 

Novena Madonna di Polsi 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Venerdì 1 Settembre 2017  *S. Egidio abate* 

Novena Madonna di Polsi 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 2 Settembre 2017   

Madonna di Polsi, venerata come Madre del Divin Pastore 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.00: Matrimonio di Bruno Federico e M. Chiara Cartisano 

Domenica 3 Settembre 2017  - XXII Domenica del T.O. - II^ 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 
 

 

"I motivi che abbiamo di essere devoti della Madonna sono: Maria è 
la più santa tra tutte le creature, Maria è la Madre di Dio, Maria è 
la Madre nostra". 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 27 AGOSTO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702    XXI Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A 
 

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.30      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        “Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-20) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò 

ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Rispo-

sero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 

qualcuno dei profeti».  Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 

Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  E Gesù gli 

disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue 

te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei 

Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 

non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto 

ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 

sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? Gesù usa il metodo delle domande per far cresce-
re i suoi amici. Le domande di Gesù nel Vangelo hanno davvero una funzione importantis-
sima, sono scintille che mettono in moto trasformazioni e crescite. Ma voi che cosa dite? 
Non c'è una risposta già scritta da qualche parte, con un contenuto da apprendere e da ripe-
tere. Voi, miei amici, che io ho scelto uno per uno, chi sono per voi? Ciò che Gesù vuole 
sapere dai discepoli di sempre è se gli hanno aperto il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo 
dentro di noi. Il nostro cuore può essere culla o tomba di Dio. Pietro risponde: Tu sei il 

Cristo, il Figlio del Dio vivente. - Il Cristo... non un nome proprio, ma un attributo che 
indica l'origine e il compito di Gesù e rimanda subito oltre lui: sei la mano di Dio nella 
storia. - Il Figlio di Dio... tu sei entrato in Dio pienamente e Dio è entrato in te totalmente. 
E ora tu fai le cose che solo Dio fa', nelle tue dita è lui che accarezza il mondo. - Del Dio 

vivente... Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire. Il Vivente è grembo gravido 
di vita, fontana da cui la vita sgorga inesauribile e illimitata. Beato te, Simone... tu sei roc-

cia, a te darò le chiavi del regno; ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.... 
Non solo Pietro, ma chiunque professi la sua fede ottiene questo potere. Il potere di perdo-
nare i peccati non è il potere giuridico dell'assoluzione. È invece il potere di diventare una 
presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide e impure e alterate dell'uomo. 
Compiendo il cammino dalla nostra povertà originaria verso una divina pienezza, per esse-
re immagine e somiglianza di Dio, «figli di Dio». Interiorizzare Dio e fare le cose di Dio: 
questa è la salvezza. Gesù dice a ogni discepolo: terra e cielo si abbracciano in te, nessuna 
tua azione resta senza eco nel cielo, il tuo istante si apre sull'eterno, l'eterno si insinua nel-
l'istante. Tutti possiamo essere roccia che trasmette solidità, forza e coraggio a chi ha pau-
ra. Tutti siamo chiave che apre le porte belle di Dio, che può socchiudere le porte della vita 
in pienezza.  



Gli uomini stabilivano la città sulla roccia e costruivano le loro 

case con la pietra per mostrare la loro potenza, la loro forza e 

ricchezza. Tu, Gesù, scegli di edificare la tua Chiesa, la Comuni-

tà dei credenti su Pietro, sulla sua fede, sul suo amore per te e lo 

rendi, nonostante la sua fragilità, solido e consistente come la 

pietra. Gli uomini si lasciano impaurire dalle forze oscure, dai 

segnali diabolici, da tutto ciò che sfugge alla loro conoscenza e di cui non rie-

scono ad impadronirsi. Tu, Gesù, assicuri Pietro che non c’è alcun potere 

occulto, nessuna espressione del male, della sua astuzia e della sua cattiveria, 

che potrà mettere a repentaglio la comunità che gli è stata affidata. Dopo due-

mila anni, Gesù, noi dobbiamo riconoscere che le tue parole sono vere. Anti-

che e recenti tempeste sembrano talora aver la meglio sulla barca di Pietro. 

Ma sei tu a condurla, tu a sostenerla e difenderla, e per questo, se si affida a 

te, nulla e nessuno può metterla in pericolo, a patto che riconosca in te l’uni-

co Signore, il Figlio del Dio vivente. 
 

 

 

 

 

IL VECCHIO VIOLINO 
 

Ad una vendita all'asta, il banditore sollevò un violino. Era graffiato e scheggia-

to. Le corde pendevano allentate e il banditore pensava non valesse la pena per-

dere tanto tempo con il vecchio violino, ma lo sollevò con un sorriso. "Che offerta 

mi fate, signori?" gridò. "Partiamo da...100 euro!". "Centocinque!" disse una 

voce. Poi centodieci. "Centoquindici!" disse un altro. Poi centoventi. 

"Centoventi euro, uno; centoventi euro, due; centoventi ...". Dal fondo della 

stanza un uomo dai capelli grigi avanzò e prese l'archetto. Con il fazzoletto spol-

verò il vecchio violino, tese le corde allentate, lo impugnò con energia e suonò 

una melodia pura e dolce come il canto degli angeli. Quando la musica cessò, il 

banditore, con una voce calma e bassa, disse: "Quanto mi offrite per il vecchio 

violino?". E lo sollevò insieme con l'archetto. "Mille euro, e chi dice duemila? 

Due mila! E chi dice tremila? Tremila uno tremila, due; tremila e tre, aggiudica-

to", disse il banditore. La gente applaudi, ma alcuni chiesero: "Che 

cosa ha cambiato il valore del violino?". Pronta giunse la risposta: 

"Il tocco del Maestro".    Siamo vecchi strumenti impolverati e 

sfregiati. Ma siamo in grado di suonare sublimi armonie. Ba-

sta il tocco del Maestro. 
 

  

 
 

• La Novena in onore della Madonna di Polsi sarà 

celebrata sempre alle ore 18:00. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Convegno “Nuovi stili di vita”. 

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

famiglie, 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 Par-

rocchia e, debitamente compilata, fatta pervenire alla Curia entro il 15 

settembre tramite fax al numero 0964 232321, oppure tramite mail al-

l’indirizzo curia@diocesilocri.it 

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

contributo di € 10.00 a cartella (sussidio, materiale laboratori, relazione, bro-

chure, …). Saranno presenti vari stand di Associazioni e Cooperative del terri-

torio. Sabato sera ci saranno degustazioni enogastronomiche e musica etnica. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.diocesilocri.it 
 

 

 

 

 

 

Quando dico Ave Maria, il Cielo esulta, la terra si riempie di stupore. Quando 

dico Ave Maria, Satana fugge, trema l'inferno. Quando dico Ave Maria, il 

mondo perde valore, il cuore si strugge di Amore per Dio.  Quando dico Ave 

Maria, sparisce l'accidia, ogni istinto si placa. Quando dico Ave 

Maria, sparisce la tristezza, il cuore si riempie di gioia. Quando 

dico Ave Maria, si accresce la devozione, inizia il pentimento dei 

peccati. Quando dico Ave Maria, il cuore è colmo di speranza e di 

consolazione. Quando dico Ave Maria, l'anima è forte e ricolma 

di Amor di Dio.  


