
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 1 Ottobre 2017  - XXVI Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Lunedì 2 Ottobre 2017  *Ss. Angeli Custodi* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Martedì 3 Ottobre 2017  *S. Gerardo abate* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Memoria del transito del Serafico padre S. Francesco d’Assisi 

Mercoledì 4 Ottobre 2017  *S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 5 Ottobre 2017   *S. Placido martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Antonio Procopio 

Ore 19.00: Inizio Corso Battesimi 

Venerdì 6 Ottobre 2017  *S. Bruno* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Iole Denisi 

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 7 Ottobre 2017   *B. V. Maria del Rosario*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 8 Ottobre 2017  - XXVII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 
 

Il cristiano non ricerca la sofferenza per se stessa, ma l'amore. E la cro-

ce accolta diviene il segno dell'amore e del dono totale. Portarla dietro a 

Cristo vuol dire unirsi a Lui nell'offrire la prova massima dell'amore  
 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 1 OTTOBRE 2017 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.35   

 

 

 

 

                                                         “Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 

“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho vo-

glia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 

egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la 

volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io 

vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gio-

vanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le 

prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non 

vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, è rappresentato il nostro cuore diviso, 

le contraddizioni di cui Paolo si lamenta: non mi capisco, faccio il male che non vorrei, e 

il bene che vorrei non riesco a farlo. A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada 

per la vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Dono da chiedere sempre: Signore, 

unifica il mio cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in 

guerra. Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no 

al padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. 

Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre, è la 

nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Col-

tivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa 

per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavo-

rare bene o amare bene. Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del 

padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo 

sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, allea-

ti con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. La morale evangelica 

non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gon-

fi: volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga... A conclu-

sione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole 

diciamo 'sì', che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata 

e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa 

di una vita buona, per gli uni e per gli altri. Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle 

prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede in noi, 

sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è dove-

re, ma amore e libertà. Con lui coltiveremo grappoli di miele e di sole per la vita del mon-

do. 



Diamo per scontato tutto, Gesù: scontata la tua grazia e la pos-

sibilità che ci offri di avere un’esistenza nuova, trasformata dal 

tuo amore; scontata la tua parola che è luce sui nostri passi, 

saggezza preziosa per chi cerca il sentiero della vita; scontati i 

doni che ci fai a partire dalle risorse e doti che hai messo nelle 

nostre mani. E finiamo col ritenerci padroni di ogni cosa: citta-

dini a pieno diritto del mondo nuovo che prepari, destinatari meritevoli della tua 

sollecitudine, fruitori unici di quello che ci è stato affidato. Eppure le cose non 

stanno affatto così.  Siamo vignaioli, non proprietari della vigna. E un giorno 

dovremo render conto della nostra arroganza, di quanto ci è stato dato perché 

tutti ne beneficiassero,dei frutti che giustamente tu ti attendevi da noi. Un gior-

no dovremo render conto di questa tradizione in cui siamo nati, dei tesori che ci 

sono stati trasmessi, di ogni bene che abbiamo avuto a portata di mano. 

 

 

°*°*°*°*°*°*°* 

 

LA DIFFERENZA 
Un giorno un principe chiamò a corte un mercante di cavalli, che portò due ma-

gnifici destrieri e li offrì in vendita. I due animali erano simili: giovani, robusti e 

ben fatti, ma il mercante chiedeva per uno un prezzo doppio di quello dell'altro. 

Il principe chiamò i suoi cortigiani e disse: "Regalerò entrambi questi magnifici 

puledri a colui che mi saprà spiegare perché uno vale il doppio dell'altro". I corti-

giani si fecero intorno ai due cavalli osservandoli ben bene, ma non scoprirono 

alcuna differenza fra i due animali che giustificasse un prezzo così diverso. 

"Visto che non comprendete la differenza fra i due cavalli, sarà meglio provarli 

così potrete vedere più chiaramente perché hanno un valore tanto diverso l'uno 

dall'altro". Li fece montare da due fantini e li fece girare alcune volte intorno al 

cortile del palazzo. Nemmeno dopo questa prova i cortigiani riuscirono a capire 

la differenza di valore fra i due cavalli e allora il principe spiegò. "Avrete certa-

mente notato che mentre correvano uno dei due non lasciava quasi traccia di pol-

vere dietro di sé, mentre dietro all'altro la polvere si sollevava gros-

sa come nuvole. E' per questo che il primo ha un valore doppio del-

l'altro, perché fa il suo dovere senza sollevare tanta polvere". Ma 

nella nostra società fa carriera chi alza più polvere... 

  

 
 

 

• Giovedì 5 Ottobre ore 19.00: Inizio corso battesimi 
 

• Lunedì 9 Ottobre: Inizio  catechesi 
 

 

 

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

 

Il Primo Corso per Fidanzati inizierà a Bovalino martedì 10 ottobre, alle 

ore 20:30. Possono frequentarlo le coppie delle quali almeno uno dei fi-

danzati provenga dalle Parrocchie San Nicola di Bari (Bovalino) e San 

Martino (Bosco Sant’Ippolito). Si svolgerà per tre giorni alla settimana 

(martedì, mercoledì e giovedì) e per tre settimane di seguito. 
 

 

EQUI LIBRI 

Raccolta e Redistribuzione dei libri di scuola usati. 

La Raccolta e Redistribuzione si svolgerà presso la Sala Giunta del Palazzo Mu-

nicipale di Bovalino secondo il seguente calendario: 

RACCOLTA: Martedì 26 settembre dalle 15:30 alle 17:30 

            Giovedì 28 settembre dalle 15:30 alle 17:30 

REDISTRIBUZIONE: Martedì 03 ottobre dalle 15:30 alle 17:30 

             Giovedì 05 ottobre dalle 15:30 alle 17:30 
 

°*°*°*°*°*°*°* 

Dalla LEGGENDA MAGGIORE di San BONAVENTURA 

La grazia di Dio nostro Salvatore, in questi ultimi tempi è apparsa nel suo servo Fran-

cesco, a tutti coloro che sono veramente umili e veramente amici della santa povertà. 

Essi infatti, mentre venerano in lui la sovrabbondanza della misericordia di Dio, ven-

gono istruiti dal suo esempio a vivere in conformità con Cristo e a bramare, con sete e 

desiderio insaziabili, la beata speranza. Su lui veramente poverello e contrito di cuore, 

Dio posò il suo sguardo con grande bontà, non soltanto lo sollevò mendico dalla polve-

re della vita mondana, ma lo rese guida e araldo della perfezione evangelica e lo scelse 

come luce per i credenti, affinché divenuto testimone della luce, preparasse per il Si-

gnore la via della luce e della pace nel cuore dei fedeli.  (LegM I)  


