
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 8 Ottobre 2017  - XXVII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 9 Ottobre 2017  *Ss. Dionigi e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Domenico Lentini 

Martedì 10 Ottobre 2017  *S. Daniele vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Teresa Sollazzo 

Ore 19.00: Corso Battesimi 

Mercoledì 11 Ottobre 2017  *S. Firmino vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 12 Ottobre 2017   *S. Serafino da Montegranaro* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 13 Ottobre 2017  *S. Edoardo re* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 14 Ottobre 2017   *S. Callisto I*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.30: Matrimonio di Sebastiano Carbone e Caterina Chiara Giorgi 

Ore 17.30: Battesimo di Aaron e Giada Macrì 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 15 Ottobre 2017  - XXVIII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 17.00: Battesimo di Greta Marzano 

 

 

 

 

 
 

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 vita, se è capace di allargarsi, di fare posto a una nuova vita,  è 
vita. Il cielo, se si lascia specchiare e guardare, se si lascia respirare, 
è Cielo. Grazie a Te, la vita e il cielo oggi si sono incontrati. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.36   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              “Darà in affitto la vigna ad altri contadini” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,33-43) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi 

piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio 

e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini 

a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 

altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più nu-

merosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il 

proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dis-

sero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, 

lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, 

che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e 

darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù 

disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:“La pietra che i costruttori hanno scartato è 

diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri 

occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne pro-

duca i frutti». 

L'uomo dei campi, il nostro Dio contadino, guarda la sua vigna con gli occhi dell'amore e la 

circonda di cure: che cosa potevo fare di più per te che io non abbia fatto? Canto d'amore di 

un Dio appassionato, che fa per me ciò che nessuno farà mai. Quale raccolto si attende il Si-

gnore? Il frutto che Dio attende è una storia che non generi più oppressi, sangue e ingiustizia, 

fughe disperate e naufragi. Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno: ven-

gono persone, cercano pane, Vangelo, giustizia, coraggio, un raggio di luce. Che cosa trovano 

in noi? Vino buono o uva acerba? In contrasto con la bassezza dei vignaioli emerge la gran-

dezza del mio Dio contadino, un Signore che non si arrende, non è mai a corto di meraviglie, 

non ci molla e ricomincia dopo ogni rifiuto ad assediare il cuore con nuovi Profeti e servitori, 

e infine con il Figlio. Cosa farà il padrone? La risposta delle autorità è secondo logica giudi-

ziaria: una vendetta esemplare, nuovi vignaioli, nuovi tributi. La loro idea di giustizia si fonda 

sull'eliminare chi sbaglia. Gesù non è d'accordo. Lui non parla di far morire, mai; il suo scopo 

è far fruttificare la vigna: sarà data a un popolo che produca frutti. La storia perenne di amore 

e tradimenti tra Dio e l'uomo non si concluderà né con un fallimento né con una vendetta, ma 

con l'offerta di una nuova possibilità: darà la vigna ad altri. Tra Dio e l'uomo le sconfitte ser-

vono solo a far meglio risaltare l'amore di Dio. Il sogno di Dio non è né il tributo finalmente 

pagato né la condanna a una pena esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna, un mondo 

che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di lacrime, che non sia una guerra perenne 

per il potere e il denaro, ma che maturi una vendemmia di giustizia e di pace, la rivoluzione 

della tenerezza, la triplice cura di sé, degli altri e del creato. 



Da questa domenica riprendiamo il cammino di edificare la nostra comu-
nità ecclesiale come “famiglia di famiglie”, facendoci guidare dall’inno 
alla carità che troviamo nella Prima Lettera che San Paolo scrisse alla 
Comunità cristiana della città di Corinto (1Cor 13, 4-7). 

“La Carità non si vanta, non si gonfia d’orgoglio” 

Senza vantarsi o gonfiarsi 
97. Segue l’espressione perpereuetai, che indica la vanagloria, l’ansia di mostrarsi 
superiori per impressionare gli altri con un atteggiamento pedante e piuttosto ag-
gressivo. Chi ama, non solo evita di parlare troppo di sé stesso, ma inoltre, poiché è 
centrato negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al centro. La 
parola seguente – physioutai – è molto simile, perché indica che l’amore non è arro-
gante. Letteralmente esprime il fatto che non si “ingrandisce” di fronte agli altri, e 
indica qualcosa di più sottile. Non è solo un’ossessione per mostrare le proprie quali-
tà, ma fa anche perdere il senso della realtà. Ci si considera più grandi di quello che 
si è perché ci si crede più “spirituali” o “saggi”. Paolo usa questo verbo altre volte, 
per esempio per dire che «la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l’amore edifi-
ca» (1 Cor 8,1). Vale a dire, alcuni si credono grandi perché sanno più degli altri, e 
si dedicano a pretendere da loro e a controllarli, quando in realtà quello che ci rende 
grandi è l’amore che comprende, cura, sostiene il debole. In un altro versetto lo uti-
lizza per criticare quelli che si “gonfiano d’orgoglio” (cfr 1 Cor 4,18), ma in realtà 
hanno più verbosità che vero “potere” dello Spirito (cfr 1 Cor 4,19). 
98. È importante che i cristiani vivano questo atteggiamento nel loro modo di tratta-
re i familiari poco formati nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro convinzioni. A 
volte accade il contrario: quelli che, nell’ambito della loro famiglia, si suppone siano 
cresciuti maggiormente, diventano arroganti e insopportabili. L’atteggiamento del-
l’umiltà appare qui come qualcosa che è parte dell’amore, perché per poter compren-
dere, scusare e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare 
l’umiltà. Gesù ricordava ai suoi discepoli che nel mondo del potere ciascuno cerca di 
dominare l’altro, e per questo dice loro: «tra voi non sarà così» (Mt 20,26). La logica 
dell’amore cristiano non è quella di chi si sente superiore agli altri e ha bisogno di far 
loro sentire il suo potere, ma quella per cui «chi vuole diventare grande 
tra voi, sarà vostro servitore» (Mt 20,27). Nella vita familiare non può 
regnare la logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione per 
vedere chi è più intelligente o potente, perché tale logica fa venir meno 
l’amore. Vale anche per la famiglia questo consiglio: «Rivestitevi tutti 
di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà 
grazia agli umili» (1 Pt 5,5). 

  

 
 

• Rosario missionario. Il rosario missionario viene recitato 
tutte le sere a partire dalle ore 18.00. Inoltre verrà recitato anche 
alle ore 7.00 del mattino, guidato dalla Comunità religiosa. 

 

• Lunedì 9 Ottobre: Inizio  catechesi 
 

 

 

 
 

• Martedì 10 ottobre ore 20.30: inizia il Corso di preparazione imme-

diata al matrimonio per le coppie delle quali almeno uno dei fidanzati 
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. 
 

 
 

• È già iniziato il Corso di preparazione alla Cresima per giovani e 

adulti. Si tiene tutti i venerdì sera alle ore 20.30. 
 
 

°*°*°*°*°*°*°* 

“Giovane, Papa Francesco e la Chiesa desidera  mettersi in ascolto della 

tua voce. Obiettivo di questa indagine - rivolta ai giovani di tutto il mondo fra i 
16 e i 29 anni - è quello di darti l'opportunità di farti sentire, di esprimerti, di rac-
contare quello che sei e ciò che vuoi far sapere di te. 
Vai sul sito youth.synod2018.va troverai tante notizie e compila il questionario; 
la tua voce entra nella chiesa. 
Le risposte dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro il 30 novem-

bre 2017.” 
 

°*°*°*°*°*°*°* 

Ciò che l'uomo scarta Dio lo sceglie. E questo avviene anche dentro la nostra vita. 
Quell'aspetto che per noi è da eliminare, Dio lo sceglie per espandere la bellezza della 
sua misericordia. E allora invece che star lì a lottare con gli aspetti 
meno piacevoli di sé, forse è il caso di iniziare a guardarli con gli 
occhi di Dio per scoprire i sentieri di grazia che nascondono! Buona 
meraviglia... 


