
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 4 Settembre 2017  *S. Rosalia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Leonardo Monteleone 

Ore 16.00: Matrimonio di Agostino Cucuzza e M. Grazia Macrì 

Martedì 5 Settembre 2017  *S. Vittorino vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Aurora e Gabriele D’Agostino 

Mercoledì 6 Settembre 2017  *S. Petronio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Diego D’Amico e Giuseppa Napoli 

Giovedì 7 Settembre 2017   *S. Regina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Francesco Saverio Pollifrone 

Venerdì 8 Settembre 2017  *NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Maria Rinarello 

Sabato 9 Settembre 2017   *S. Pietro Claver*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 10 Settembre 2017  - XXIII 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 

 
 

La parola di Gesù è una parola di salvezza, come la Parola di Dio: 
Dio parla certamente attraverso le Scritture, ma ormai parla anche 
attraverso la presenza di Gesù, "profeta potente in opere e in paro-
le, davanti a Dio e a tutto il popolo". E noi siamo capaci di ascol-
tarlo? 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.31     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27) 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare 

a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti 

e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in 

disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo 

non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 

Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire die-

tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria 

vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uo-

mo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 

secondo le sue azioni». 

Termina l’andare libero e felice sulle strade di Palestina, lungo le sponde del lago, e all'oriz-
zonte si staglia Gerusalemme. Per la prima volta si profila la follia della croce. È una cosa 
tanto inedita e sconvolgente che Pietro la rifiuta. Gesù allora lo invita a entrare in questa ri-
voluzione, ad aprirsi al nuovo che irrompe per la prima volta nella storia: «Pietro, torna a met-
terti dietro di me, riprendi ad essere discepolo». Non è solo Pietro a seguire questa logica, ma 
tutti i discepoli. E allora Gesù allarga a tutti lo stesso invito: Se qualcuno vuole venire dietro 

a me... e detta le condizioni. La prima: rinneghi se stesso. Rinnegare se stessi non vuol dire 
mortificarsi, buttare via i talenti. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla 
vita realizzata. Rinnega te stesso vuol dire: non sei tu il centro dell'universo; impara a sconfi-
nare oltre te. Non una mortificazione, ma una liberazione. Seconda condizione: Prenda la 

sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del vangelo, che 
abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione. Ma Gesù non dice «sopporta», 
dice «prendi». Non è Dio che manda la croce. È il discepolo che la prende, attivamente. La 
croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d'amore, amore fino a morirne. 
Sostituiamo croce con amore, ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il 
giogo dell'amore, tutto l'amore di cui è capace e mi segua. Quindi la parola centrale del bra-

no: Chi perderà la propria vita così, la troverà. L'accento non è posto sul perdere, ma sul 
trovare. Seguimi, cioè vivi una esistenza che assomigli alla mia, e troverai la vita, realizzerai 
pienamente la tua esistenza. L'esito finale è «trovare vita». Quella cosa che tutti gli uomini 
cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti i giorni che è dato loro di vivere: realizzare pie-
namente se stessi. E Gesù ne possiede la chiave. Perdere per trovare. È la legge della fisica 
dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che 
abbiamo donato.  



Capita anche a noi, Signore, di metterci senza indugio per le tue 
vie e di cogliere con chiarezza i contorni del tuo progetto d’amo-
re. Capita anche a noi, Signore, di trovarci immersi nella tua 
luce e di riuscire a decifrare i percorsi della tua volontà. Ma poi, 
proprio come ha fatto Pietro, ci montiamo la testa e pretendiamo 

di metterci davanti a te, di darti consigli, suggerimenti, di costringerti a 
prendere per buono il nostro modo di vedere, di giudicare, i nostri criteri di 
efficacia e di successo. Allora, Signore, la tua parola ci raggiunge in modo 
duro, determinato e ci riconduce alla realtà. Ci obbliga a fare i conti con quel-
lo che vorremmo allontanare dalla nostra esistenza: il fallimento della croce, 
il passaggio inesorabile attraverso la sofferenza, il dolore, la percezione di do-
ver marcire come il seme nel grembo della terra. E tu ci rimetti al nostro po-
sto, ci strappi ad ogni illusione, ad ogni sogno dorato di gloria. Sì, ogni tuo 
discepolo deve porsi dietro a te, non davanti, come colui che segue i tuoi pas-
si, non come chi traccia il cammino. 

 

 

°*°*°*°*°*°*°* 

"Chi sono io?", chiese un giorno un giovane a un anziano. "Sei quello che 
pensi", rispose l'anziano". "Te lo spiego con una piccola storia. Un giorno, 
dalle mura di una città, verso il tramonto si videro sulla linea dell'orizzonte 
due persone che si abbracciavano. Sono un papà e una mamma -, pensò una 
bambina innocente. Sono due amanti -, pensò un uomo dal cuore torbido. 
Sono due amici che s'incontrano dopo molti anni -, pensò un uomo solo. So-
no due mercanti che han concluso un buon affare -, pensò un uomo avido di 
denaro. È un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla guerra -, pensò 
una donna dall'anima tenera. Sono due innamorati -, pensò una ragazza che 
sognava l'amore. Chissà perché si abbracciano -, pensò un uomo dal cuore 
asciutto. Che bello vedere due persone che si abbracciano -, pensò un uomo di 
dio.  
Ogni pensiero", concluse l'anziano, "rivela a te stesso 

quello che sei. Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti 

possono dire molte più cose su te di qualsiasi mae-

stro". 

  

 
 

Convegno “Nuovi stili di vita”. 

Il convegno diocesano “Nuovi stili di vita” – Comunità, fa-
miglie, persone e responsabilità etica” si svolgerà nel Centro 

Salesiano di Locri nei giorni 22 (a partire dalle ore 16:30) e 23 set-

tembre. La scheda di iscrizione può essere ritirata in Parrocchia e, debi-
tamente 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 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

La CARITAS parrocchiale si appella alla sensibilità di tutta la no-

stra comunità per la raccolta di fondi per un intervento chirurgico 

urgentissimo e molto delicato per una persona all’estero. 
 
 
 
 

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 speran-
za 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 
possibile il riscatto dell'uomo. Tutta l'umanità, deside-
rio 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 
storia anonima dei giorni che tutti siamo nati da uno 
stesso amore e tutti destinati ad una fraternità universa-
le. Amen. 


