
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 16 Ottobre 2017  *S. Edvige* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Pasquale Pedullà 

Martedì 17 Ottobre 2017  *S. Ignazio di Antiochia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Corso Battesimi 

Mercoledì 18 Ottobre 2017  *S. Luca* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 19 Ottobre 2017   *S. Laura* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 20 Ottobre 2017  *S. Irene* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 19.00: Trig. Teresa Grillo 

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 21 Ottobre 2017   *S. Orsola*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 22 Ottobre 2017  - XXIX Domenica del T.O. - I^ 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 
 
 
 
Mio Dio, dammi la fede, una fede viva, una fede ardente una fede che si attacca senza 
sosta a te, alle tue parole, e che sia la radice del più grande amore... "Il giusto vive di 
fede" e di amore...Dammi la fede, mio Dio, la più grande fede e il più grande amore... 

La fede fa nascere l'amore, ma l'amore aumenta poi infinitamente la 
fede: si fortificano a vicenda, non cessano di accrescersi reciprocamente, 
Poiché, se più si ha fede, più si ama, e più si ama, più si dà valore alla 
fede nell'essere amato.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.37  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  “Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14) 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e 

ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 

nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, 

ma questi non volevano venire.  Mandò di nuovo altri servi  con quest’ordine: 

Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali 

ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non 

se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi 

presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 

fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La 

festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 

tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono 

tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re 

entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli 

disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il 

re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

Il regno dei cieli è simile a una festa: gli invitati non volevano venire... forse perché presi dai 
loro affari; non hanno tempo, loro, per cose di poco conto: le persone, gli incontri, la festa. 
Hanno troppo da fare per vivere davvero. Sono pochi i cristiani che sentono Dio come un 
vino di gioia; sono così pochi quelli per cui credere è una festa. Allora il re disse ai suoi ser-

vi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. L'ordine 
del re è favoloso: tutti quelli che troverete, cattivi e buoni, senza badare a distinzioni, a meriti, 
a moralità. Invito solo all'apparenza casuale, che mostra invece la chiara volontà del re che 
nessuno sia escluso. È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le 
alza: chiamate tutti! Che non si arrende alle prime difficoltà, e che non permette, non accetta 
che ci arrendiamo, con Lui c'è sempre un «dopo». Un Re che va più lontano; e dai molti invi-
tati passa a tutti invitati: ed entrarono tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi... Non 
perché facciano qualcosa per lui, ma perché lo lascino essere Dio! Alla fine la sala si riempì 

di commensali. Lo immagino così il Paradiso, come quella sala, pieno non di santi ma di pec-
catori perdonati, di gente come noi. Un invitato però non indossa l'abito delle nozze: amico, 

come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Di che cosa è simbolo quell'abito, il migliore 
che avrebbe dovuto possedere? Indica il meglio di noi stessi. Dal momento che Dio ti mette in 
vita, ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. La storia della salvezza è la storia 
di due mendicanti uno d'amore ed è Dio, l'altro d'amore ed è l'uomo. Quell'invitato si è sba-
gliato su Dio e quindi su se stesso: non ha capito che Dio viene come uno Sposo, esperto di 
feste: che si fa festa in cielo per ogni mendicante d'amore che trova e restituisce un sorso d'a-
more, una sorsata di vita. 



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

Senza vantarsi o gonfiarsi: La carità sgorga da un cuo-
re puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. 
 

 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Il tuo banchetto è per tutti: nessuno può considerarsi escluso, tagliato fuo-
ri dalla festa che tu prepari per l’umanità. Tuttavia non basta accogliere 
l’invito: tu chiedi che ognuno indossi la veste nuziale. Ma non si tratta, 
Gesù, di affrontare spese notevoli, né di sottomettersi a sforzi disumani. 
Sei tu stesso a fornirlo, questo abito prezioso, sei tu stesso ad agire nella 
nostra esistenza per trasformarci a tua immagine. Ci prendi come siamo, 
ai crocicchi delle strade, nelle situazioni più disparate, raminghi, sporchi e 
laceri. Il fango attaccato al nostro volto e al nostro cuore non ti fa desiste-
re dalla tua offerta, né le ferite che ci portiamo dentro costituiscono un 
impedimento. Basta solo che ci abbandoniamo a te, che ci lasciamo rischia-
rare dalla tua luce, che ci lasciamo trasformare dalla tua tenerezza,che ci 
lasciamo guarire dalla tua misericordia. 
 
 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 
 

Spirito Santo che ci unisci a Cristo, Tu che ci fai conoscere e amare Ge-
sù,donaci di scoprirlo nella sua presenza eucaristica. Facci gustare questa 
presenza così povera, così semplice, ma così ricca di vita. Sotto il velo del-
l'ostia, mostraci il Cristo del Vangelo, così potente e generoso. Facci vede-
re il Buon Pastore che conosce ciascuno di noi, ci guarda e ci chiama per 
nome, e ascoltare il Maestro impareggiabile che ci presenta la sua dottrina 
e vuole illuminarci su tutte le cose. Facci toccare il Salvatore, il cui con-
tatto guarisce, trasforma i corpi e le anime. Donaci un attaccamento pro-
fondo a Gesù eucaristia; al suo desiderio ardente di rimanere 
in mezzo a noi, risponda la nostra sollecitudine nell’acco-
glierlo e nell'adorarlo! 
 

  

 
 

• 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. 

 

• Sabato 21 ottobre: VEGLIA MISSIONARIA. La Veglia Missionaria si 
svolgerà sabato 21 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 21.00 a Bovalino Su-

periore. 

 
 

 

 

• Inizio del Cammino Catecumenale. Nella settimana che va dal 15 al 22 

ottobre inizia il Cammino Catecumenale per tutti i ragazzi della catechesi. Le 
mamme catechiste hanno già provveduto, o stanno provvedendo, ad avvisare 
le famiglie sul giorno e l’orario degli incontri dei singoli gruppi. 

 
 

• È già iniziato il Corso di preparazione alla Cresima per giovani e adulti. 
Si tiene tutti i venerdì sera alle ore 20.30. 

 

Domenica 22 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. “Anche que-
st’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, 
«il primo e il più grande evangelizzatore», che continuamente ci invia ad annunciare 
il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata 
ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, 
la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cri-
sto, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il pro-
prio scopo e scomparire”. 
 
 

 
 

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 raccontare 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 en-

tro il 30 novembre 2017. 
 


