
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 22 Ottobre 2017  - XXIX Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A 

Giornata Missionaria Mondiale 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
Lunedì 23 Ottobre 2017  *S. Giovanni da Capestrano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Luigi Mirarchi 

Martedì 24 Ottobre 2017  *S. Antonio M. Claret* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

Mercoledì 25 Ottobre 2017  *S. Crispino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Trig. Mimmo Agostini 
Giovedì 26 Ottobre 2017   *S. Evaristo papa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 27 Ottobre 2017  *S. Fiorenzo vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  
Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 28 Ottobre 2017   *Ss. Simone e Giuda*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 29 Ottobre 2017  - XXX Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 
Ore 11.30: Battesimo Giovanni Romeo 
 

 

 

 

 

 
 

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 mondo ha bisogno del Vangelo di Gesù”. E’ quanto afferma il Papa 
nel Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale. Francesco, ricorda 
il potere trasformante del Vangelo ed esorta a far crescere “un cuore mis-
sionario”. "Lo Spirito Santo - è stata la sua preghiera al Regina Caeli - 
sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero e dia forza a tutti i 
missionari e le missionarie del Vangelo". 
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                                                                                                                                                                                                “Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i 
propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di 
alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo 
parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscen-
do la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò 
loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  Al-
lora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è 
di Dio». 

È lecito o no pagare il tributo a Roma? Fai gli interessi degli invasori o quelli della tua 

gente? Con qualsiasi risposta, Gesù avrebbe rischiato la vita. Gesù non cade nella trap-

pola: ipocriti, li chiama, cioè attori, commedianti, la vostra vita è una recita per essere 

visti dalla gente. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area 

sacra del tempio dove non doveva entrare nessuna effigie umana, neppure sulle monete. 

I farisei, i devoti, con la loro religiosità ostentata, tengono invece con sé, nel luogo più 

sacro al Signore, la moneta pagana proibita, il denaro dell'imperatore Tiberio, e così 

sono loro a mettersi contro la legge e a confessare qual è in realtà il loro Dio: il loro 

idolo è mammona. È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde cambiando il ver-

bo, da pagare e rendere: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato che vi garantisce strade, 

sicurezza, mercati. Rendete, date indietro  come in uno scambio pagate tutti il tributo 

per un servizio che raggiunge tutti. Gesù completa la risposta con un secondo dittico: 

Restituite a Dio quello che è di Dio. Siamo immersi nella gratuità: di Dio è la terra e 

quanto contiene; l'uomo e la donna sono dono che proviene da oltre, cosa di Dio. Resti-

tuiscili a Lui onorandoli, prendendotene cura come di un tesoro. Ogni donna e ogni uo-

mo sono talenti d'oro offerti a te per il tuo bene, sono nel mondo le vere monete d'oro 

che portano incisa l'immagine e l'iscrizione di Dio. A Cesare le cose, a Dio la persona, 

con tutto il suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, e la memoria viva di Dio. A ciascuno 

di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni impero, ribelle ad ogni tentazione di venderti o 

di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti appartengo. Ad ogni potere umano Ge-

sù ricorda: Non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo, non manipolarlo: è 

cosa di Dio, mistero e prodigio che ha il Creatore nel sangue e nel respiro. 



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

Senza vantarsi o gonfiarsi: Quello che vale è la fede. Quale 
fede? Quella che si rende operosa per mezzo della carità. Quel-
lo che vale in Cristo Gesù è l'operosità che viene dalla fede o 

meglio la fede che si rende operosa nella carità. 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

 

Come sempre Gesù è scomodo. Con una sua parola fa tacere quelli che si 
accostano a lui non come discepoli ma come persone che sanno di più... 
quando uno viene messo a tacere che fa? Complotta come vendicarsi, è il 
minimo. È quello che decidono i farisei insieme per prendere Gesù in ca-
stagna nei suoi discorsi. Gli fanno la ronda con parole vestite di miele, e 
poi gli fanno una domanda trabocchetto, ben studiata: Maestro, è lecito o 
no pagare il tributo a Cesare?» loro si aspettavano che Gesù rispondesse 
di no. Perché Cesare era comunque un nemico di Israele. E invece Gesù è 
più intelligente di loro, perché conosce la cattiva intenzione che li porta 
fin lì da lui. E il trabocchetto ora lo mette lui. Porta un esempio molto 
pratico per far capire che lui non ha nemici, è come Dio. Cesare è un figlio 
di Dio anche lui, e non esistono nemici tra i figli di Dio. Ricordiamolo 
quando sentiamo in noi dei sentimenti poco buoni nei confronti degli al-
tri. Finché non faremo entrare nel nostro cuore ogni persona come un fra-
tello, non potremo essere veramente felici, saremo una moneta che circola 
tra le borse degli stranieri e non una moneta che porta l'iscrizione del cie-
lo. 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 

Di nulla sei padrone, tutto è dono, che viene da prima di te e 
va oltre te. Neppure esistere è un diritto; prima ancora è un 
debito. Sei in debito verso Dio e verso gli altri, genitori, amici, 
storia, cultura, lavoro: anche sul tuo pane quotidiano è impres-
sa la storia di innumerevoli mani, e la mano di Dio. 
 

  

 
 

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

giosa. 
 

• Martedì 24 ottobre alle ore 14:30: pulizia della Chiesa.  
 

• Domenica 29 ottobre ore 18:00: la Santa Messa sarà celebrata dal 
Vescovo Mons. Francesco Oliva. Si darà così inizio all’itinerario for-
mativo del Movimento Apostolico. 

 

 
 

 

 

 

CAMBIO DI ORARIO: Da domenica 29 ottobre cambierà l’orario 

delle sante Messe della sera: 

• da lunedì a venerdì: ore 17:00 

• sabato e domenica: ore 18:00 

 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 
 

Nuove terre sono bagnate dal sangue dei martiri e, oggi, il cielo ascolta 
nuovo dolore. Piccoli e grandi, uomini e donne, sani e malati, l'odio non fa 
distinzioni e ogni giorno uccide la fraternità. Proteggi, Signore, chi per fede 
muore. Custodisci i passi di coloro che fuggono per non far morire il futuro 
e la fede in te. Sii la forza di chi non cede alla paura e, con audacia, testimo-
nia il tuo nome e la tua salvezza. Noi crediamo che tu sei il Signore, Dio 
dell'universo; crediamo che il tuo nome, invocato oggi tra lacrime e pianto, 
tra terrore e speranza, può portare salvezza al mondo. Ognuno di noi lo in-
vochi, chiedendo salvezza, in comunione con i nostri fratelli e sorelle perse-
guitati in tante parti del mondo. Amen.  


