
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 17 Settembre 2017  - XXIVDomenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Lunedì 18 Settembre 2017  *S. Sofia martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 19 Settembre 2017  *S. Gennaro* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Antonia Marta 

Mercoledì 20 Settembre 2017  *Ss. Andrea Kim e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 21 Settembre 2017   *S. Matteo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Rosina Calveri 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 22 Settembre 2017  *S. Maurizio martire* 

S. Messa: Ore 7.30  

N.B.: Non ci sarà la S. Messa della sera 

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 23 Settembre 2017   *S. Pio da Pietrelcina*   
S. Messa: Ore 7.30  

N.B.: Non ci sarà la S. Messa della sera 

Domenica 24 Settembre 2017  - XXV Domenica del T.O. - I^ 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 

 
 

Beati voi che non dite: "Quando sto bene io... stanno bene tutti!" 

ma vi fate carico delle sofferenze degli altri. Beati voi che nella 

sofferenza non vi chiudete in voi stessi ma cercate conforto nei 

fratelli che io vi ho messo vicino. Beati voi che a colui che soffre 

non dite: "Pazienza, Dio ha voluto così!" ma gli dite: "Coraggio, 

ti aiuto io: Dio ti vuole felice!" 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.33    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,21-35) 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fra-

tello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 

sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 

settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle 

regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quan-

do gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui 

non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la 

moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a ter-

ra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone eb-

be compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  Appena uscito, quel 

servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo 

soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo 

pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece 

gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi 

compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 

Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condona-

to tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compa-

gno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzi-

ni, finché non avesse restituito tutto il dovuto.  Così anche il Padre mio celeste farà con voi 

se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 

L'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Perché devo perdonare? Perché così 

fa Dio; perché il Regno è acquisire per me il cuore di Dio e poi immetterlo nelle mie rela-

zioni. Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al 

suo signore. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava...» e il re provò compassione. 

Il re è il modello della compassione: sente come suo il dolore del servo. Il dolore pesa più 

dell'oro. Il servo perdonato, «appena uscito», trovò un servo come lui che gli doveva qual-

che denaro. Appena dopo aver fatto l'esperienza di come sia grande un cuore di re, «presolo 

per il collo, lo strangolava gridando: 'Ridammi i miei centesimi'»! In fondo, era suo diritto, 

è giusto e spietato. L'insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i miei diritti non 

basta per essere secondo il vangelo. Ma mentre l'uomo pensa per equivalenza, Dio pensa 

per eccedenza. Questo è il motivo del perdonare: fare ciò che Dio fa. Acquisire il cuore di 

Dio. Perdonare significa: lasciare andare, lasciare libero. Assolvere significa sciogliere e 

dare libertà. La nostra logica ci imprigiona in un labirinto di legami. Occorre qualcosa di 

illogico: il perdono, fino a settanta volte sette, fino a una misura che si prende gioco dei 

nostri numeri e della nostra logica, fino ad agire come agisce Dio. 



Mi sembra di essere un eroe, Gesù, quando non rispondo subito 

all’offesa con l’offesa, all’insulto con l’insulto. E mi illudo quasi 

di essere un santo quando rinuncio alla vendetta e cerco di re-

primere il rancore. Ma tu non ti accontenti neppure di tutto 

questo...Mi chiedi di perdonare, di cancellare addirittura il debi-

to e di essere pronto a farlo non solo per qualche volta, ma addi-

rittura sempre. E per convincermi, dal momento che una cosa del genere non mi 

riesce affatto spontanea, mi richiami il mio debito, il debito ingente e sproporzio-

nato che ho nei confronti del Padre tuo. Che cosa sono, al confronto, i debiti che 

alcuni possono aver contratto con me? Poca cosa, che sparisce di fronte a quello 

che devo in prima persona a Dio. Per questo, Gesù, ti domando di cambiare il 

mio cuore, di spezzare il mio orgoglio, la mia superbia, di sradicare la mia voglia 

di rivalsa, di condurmi per la via della misericordia, quella che tu mi hai traccia-

to dalla croce, donando il tuo perdono a chi ti faceva morire. 

 

°*°*°*°*°*°*°* 

Il chicco di grano e la formica 

Un chicco di grano, rimasto nel campo dopo la mietitura, aspettava la pioggia 

per tornare a nascondersi sotto le zolle. Lo vide una formica,e, caricatoselo ad-

dosso, si avviò faticosamente verso la sua tana. “Perché ti affatichi a portar-

mi?”, disse il chicco di grano. “Lasciami nel mio campo!”. “Se ciascuna di 

noi”, rispose la formica, “non porta un po’ di cibo nella dispensa, non avremo 

provviste bastanti per quest’inverno”. “Ma io non sono fatto soltanto per essere 

mangiato”, replicò il chicco. “Io sono un seme pieno di vita, e il mio destino è 

quello di far nascere una pianta. Facciamo un patto…”. Contenta di riposarsi un 

po’, la formica depose il chicco e gli chiese: “Quale patto?”. “Se mi lasci qui nel 

mio campo, rinunciando a portarmi a casa tua, io fra un anno mi impegno a re-

stituirti cento chicchi uguali a me”. “Cento chicchi in cambio di uno so-

lo!”, pensò la formica. “Ma che buon affare! E come farai?”, chiese al chicco di 

grano. “Questo è un mistero”, rispose il chicco. “E’ il mistero della vita. Scava 

una piccola fossa, seppelliscimi lì dentro, e poi torna qui tra un an-

no”. La formica gli diede ascolto. Prese il seme, lo depose fra le zolle, 

e l’anno dopo tornò a vedere se ci stava. 

 Si, il chicco di grano aveva mantenuto la promessa. 
 

 

 

  

 
 

• Convegno diocesano “Nuovi stili di vita”. Il conve-

gno diocesano “Nuovi stili di vita” – Comunità, famiglie, per-

sone e responsabilità etica” si svolgerà nel Centro Salesiano di Locri 

nei giorni 22 (a partire dalle ore 16:30) e 23 settembre. La scheda 

di iscrizione può essere ritirata in Parrocchia e, debitamente compi-

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

mero 0964 232321, oppure tramite mail all’indiriz-

zo curia@diocesilocri.it 
 

• Giovedì 21 settembre ore 20.30:  Riunione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

• Venerdì 22 settembre ore 20.30: Riprende il cammino cresima - a-

dulti 

 

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 

 
 

 

 

Vieni in noi, Spirito di comunione, che costruisci la tua Chiesa come un 

prezioso tessuto, in cui ciascuno trova la sua perfetta collocazione, in vista 

di quel disegno misterioso e straordinario che è nel cuore di Dio. Donaci di 

poterci consegnare gli uni agli altri, nella fiducia, nella gioia che, insieme 

con te, stiamo costruendo il Regno. Vieni, Spirito di comunione, abbattendo 

in noi tutte quelle barriere fatte di paura, presunzione, interessi, rivendica-

zioni che ci impediscono di stendere la mano al fratello, alla 

sorella che ci sta di fronte. Che nessuno viva per se stesso, 

ma che la vita divenga disponibilità ad entrare in quel mo-

saico a cui tu, da tutta l’eternità, pazientemente stai lavo-


