
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 11 Settembre 2017  *S. Diomede martire* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 12 Settembre 2017  *Ss. Nome di Maria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Giuseppe Locri 

Mercoledì 13 Settembre 2017  *S. Giovanni Crisostomo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 14 Settembre 2017   *ESALTAZIONE DELLA S. CROCE* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 15 Settembre 2017  *B.V. Maria Addolorata* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Salvatore Martino (Totò) 

Sabato 16 Settembre 2017   *Ss. Cornelio e Cipriano*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Francesco Manglaviti e Federica Leone 

Domenica 17 Settembre 2017  - XXIV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 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 natura dell'acqua è diversa da quella della pietra che è du-

ra. Ma un vaso, appeso sopra la pietra, gocciola su 
di essa e la fora. Così anche la Parola di Dio è viva 
ma il nostro cuore è duro. Tuttavia se l'uomo ascol-
ta ogni giorno la Parola di Dio, il suo cuore si apre 
a conoscere il Signore. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.32     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “Se ti ascolterà avrai  guadagnato il tuo fratello” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se il tuo fratello commette-

rà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascol-

terà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora 

con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due 

o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se 

non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubbli-

cano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà lega-

to in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o 

tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

Solo verbi di dialogo e di incontro, oggi. Se il tuo fratello sbaglia, va' e ammoniscilo: tu 

fa il primo passo, non chiuderti, non fare l'offeso, ma tu riallaccia la relazione. Ma che 

cosa mi autorizza a intervenire nella vita dell'altro? Ciò che ci abilita al dialogo è la fra-

ternità che tentiamo di vivere, non la verità che crediamo di possedere. Non nell'isola-

mento del privato, allora, non nell’illusione dei grandi numeri, tutto inizia dalla più pic-

cola comunità: io-tu. Lontano dalle istituzioni, nel cuore della vita. Se ti ascolta, avrai 

guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un guada-

gno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica 

che produce vera crescita. Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo 

sarà anche in cielo. Legare e sciogliere. Questo potere non è conferito alla gerarchia, ma 

è per tutti i credenti: è il potere di creare comunione o separazione. Diventare presenza 

trasfigurante, fare cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, 

immedesimarsi nel prossimo, queste sono cose divine, che possono trasformare, trasfigu-

rare le relazioni... Ciò che avrete legato, riunito attorno a voi, le persone, gli affetti, le 

speranze, non andrà perduto; e ciò che avrete sciolto, liberato attorno a voi, energie, vita, 

audacia, sorrisi, lo ritroverete liberato per sempre, nella storia della terra e in quella del 

cielo, unica storia. Ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà 

comunione per sempre. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 

loro. Non solo nella preghiera, ma anche nell'uomo e nella donna che si amano, nella 

complicità festosa di due amici, in chi lotta per la giustizia, in una madre abbracciata al 

suo bimbo, Dio è lì. Ma a cosa serve la presenza di Cristo? Che cosa genera? Cristo è 

anima e vita di tutto ciò che esiste, presenza trasformante dell'io e del tu che diventano 

noi. 



Quando due o tre si guardano con pietà e verità, lì c'è Dio. 

Quando un uomo dice ad una donna: tu sei carne della mia car-

ne, vita della mia vita, lì c'è Dio, cuore del loro cuore, nodo de-

gli amori, legame delle vite. Quando un genitore e un figlio si 

guardano e si ascoltano con amore, lì c'è Dio. Quando l'amico 

paga all'amico il debito del reciproco affetto, lì c'è Cristo, l'uo-

mo perfetto, il fine della storia umana, punto focale dei desideri, gioia di 

ogni cuore, pienezza delle aspirazioni, forza che ti fa partire, energia che ti 

mette in cammino verso tuo fratello:  se tuo fratello commette una colpa, 

tu va'...esci, prendi il sentiero,  bussa alla sua porta. Dio è una strada che 

ci porta gli uni verso gli altri. 

°*°*°*°*°*°*°* 

Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire hai 

conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a non la-

sciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribola-

zioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi 

sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazio-

ne di farla finita perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Sie-

diti sui nostri sconsolati marciapiedi. Ripetici parole di speranza. E allora, 

confortati dal tuo respiro, ti invocheremo con la preghiera più antica che 

sia stata scritta in tuo onore: «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 

prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta». Così 

sia.  

 

 

 

 

Cercate Dio, trovatelo e fate di Lui una forza nella vostra vita. Senza di Lui tutti 

i nostri sforzi si riducono in cenere e le nostre aurore diventano le più oscure 

delle notti. Senza di Lui, la vita è un dramma senza senso a cui 

mancano le scene decisive. Ma con Lui noi possiamo passare dalla 

fatica della disperazione alla serenità della speranza. Con Lui noi 

possiamo passare dalla notte della disperazione all'alba della gioia.  
 

  

 
 

 

Convegno “Nuovi stili di vita”. 

Il convegno diocesano “Nuovi stili di vita” – Comunità, 

famiglie, persone e responsabilità etica” si svolgerà nel 

Centro Salesiano di Locri nei giorni 22 e 23 settembre (a partire dal-

le ore 16:30) . 

La scheda di iscrizione può essere ritirata in Parrocchia e, debitamente 

compilata, fatta pervenire alla Curia entro il 15 settembre tramite fax al nu-

mero 0964 232321, oppure tramite mail all’indirizzo curia@diocesilocri.it 
 

N.B. : Nei giorni 22 e 23 Settembre non ci sarà la S. Messa della sera. 
 

 

 

 

Attenzione!!!Attenzione!!! 
 

 

Da domenica 17 settembre la Santa Messa torna alle ore 10.00. L’orario 

delle Sante Messe della domenica sarà il seguente: 7.30 – 10.00 – 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salve, o Croce, inaugurata per mezzo del corpo di Cristo e divenuta a-

dorna delle sue membra, come fossero perle preziose. Prima che il Signo-

re salisse su di te, tu incutevi un timore terreno. Ora invece, dotata di 

un amore celeste, sei ricevuta come un dono. I credenti sanno, a tuo ri-

guardo, quanta gioia tu possiedi, quanti regali tu tieni preparati. Sicuro 

dunque e pieno di gioia io vengo a te, perché anche tu mi riceva esultante 

come discepolo di colui che fu sospeso a te. O Croce beata,  

che ricevesti la maestà  e la bellezza delle membra del Si-

gnore!  Prendimi e portami lontano dagli uomini  e rendimi 

al mio Maestro, affinché per mezzo tuo mi riceva chi per te 

mi ha redento. Salve, o Croce; sì, salve davvero! 


