
Avvisi Parrocchiali 

 

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 

Lunedì 30 Ottobre 2017  *S. Germano vescvov* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 31 Ottobre 2017  *S. Lucilla* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Carmela Barreca 

Mercoledì 1 Novembre 2017  *TUTTI I SANTI* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Giovedì 2 Novembre 2017   *COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 (in Cimitero)  - 18.00 

Venerdì 3 Novembre 2017  *S. Martino de Porres* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

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

Ore 7.30: Trig. Luigi D’Agostino 

Ore 18.00: Mons. F.sco Oliva amministrerà la S. Cresima ai giovani - adulti 

N.B.: Non ci sarà la S. Messa delle ore 17.00 

Sabato 4 Novembre 2017   *S. Carlo Borromeo*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Antonietta Callipari 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 5 Novembre 2017  - XXXI Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

 
 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 

Noi possiamo compiere delle imprese ammirevoli, ma le sole che conteranno sono 

quelle che promanano dalla carità di Cristo in noi. Al tramonto della 

nostra vita noi saremo giudicati sull'amore, sulla carità che avremo 

lasciato crescere e fiorire in misericordia per ogni uomo.  

 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 29 OTTOBRE 2017 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.39  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 “Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 

tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il 

grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai 

il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono 

tutta la Legge e i Profeti». 

Qual è, nella Legge, il grande comandamento? La risposta di Gesù sorprende e va oltre: 

non cita nessuno dei Dieci Comandamenti, mette invece al cuore del suo annuncio la 

stessa cosa che sta al cuore della vita di tutti: tu amerai, desiderio di felicità per ognuno. 

E allora sono certo che il Vangelo resterà fino a che resterà la vita, non si spegnerà fino a 

che non si spegnerà la vita stessa. Amerai, dice Gesù: un verbo al futuro, perché si tratta 

di una azione mai conclusa. Non un obbligo, ma una necessità per vivere: l'uomo amerà. 

Un verbo al futuro, perché racconta la nostra storia infinita. Qui gettiamo uno sguardo 

sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore come nella cosa più grande. Come lui, i 

cristiani sono quelli che credono non a una serie di nozioni, verità, dottrine, comanda-

menti, ma quelli che credono all'amore come forza determinante della storia. Amerai Dio 

con tutto…. Per tre volte Gesù ripete che l'unica misura dell'amore è amare senza misura. 

Ama Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio solamente, riservando a lui tutto il 

cuore, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce, per amare 

il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore: lo 

moltiplica. Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci prima, vai più 

a fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. L'amore arma e disarma, ti fa debole davan-

ti al tuo amato, ma poi capace di spostare le montagne. Gli avevano domandato il coman-

damento grande e lui invece di uno ne elenca due, e il secondo è una sorpresa ancora più 

grande. La novità di Gesù sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, 

l'unico comandamento. E dice: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad 

amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, è la rivoluzione di Gesù: il prossimo ha volto e 

voce e cuore simili a Dio. Per Gesù non ci può essere un amore verso Dio che non si tra-

duca in amore concreto verso il prossimo. Ma perché amare, e con tutto me stesso? Per-

ché una scheggia di Dio, infuocata, è l'amore. Perché Dio-Amore è l'energia fondamenta-

le del cosmo, amor che muove il sole e l'altre stelle, e amando entri nel motore caldo del-

la vita, a fare le cose che Dio fa. 



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

Senza vantarsi o gonfiarsi. “La carità è il solo tesoro che si 

aumenta col dividerlo”. 
 

 
°*°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

Torniamo a mettere al centro della vita il Padre e quindi l'amore, se vera-

mente abbiamo orrore del male che avviene e vogliamo che torni a splendere il 

sole della gioia, che è quella che Dio continuamente dona e tanti fratelli cer-

cano di diffondere.  Sgombriamo la casa dell'anima nostra, della nostra fami-

glia, delle nostre comunità  o di quello che volete, dalle macerie che l'egoismo 

o altro, ha come ridotto a una spelonca di ladri. E, con la Grazia di Dio, an-

dare a riscoprire le meraviglie dipinte sulle pareti nella cattedrale del nostro 

cuore. Allora, e solo allora, capiremo la bellezza dell'amore e l'inferno del ma-

le. Ci riusciremo? Preghiamo che ciò avvenga per asciugare troppe lacrime 

che sono un fiume a volte inutile e dannoso, per lasciare posto alle aiuole del 

cielo, che ci sono sempre quando a regnare è l'amore. Beati noi se crediamo 

che si può costruire un mondo migliore incominciando a vivere lo stile che 

Gesù ha realizzato e proposto per tutti gli uomini. 
 

 

 

 

 

 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

 

 

 

 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Possiamo acquistare a favore dei defunti l'indulgenza plenaria (una sola vol-

ta al giorno) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno successi-

vo nel modo seguente: vistando una chiesa, recitando il Credo e il Padre No-

stro e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Inoltre, la confes-

sione sacramentale (che può essere adempiuta alcuni giorni pri-

ma o dopo) e la Comunione Eucaristica. L’indulgenza plenaria, 

alle medesime condizioni, è concessa anche nei giorni dal 1° all' 

8 novembre a chi devotamente visita il cimitero. 

  

 
 

• 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. 
 

• Domenica 29 ottobre ore 18:00: la Santa Messa sarà celebrata dal Vescovo 

Mons. Francesco Oliva. Si darà così inizio all’itinerario formativo del Movi-

mento Apostolico. 
 

• Mercoledì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi. Sante Messe secon-

do l’orario festivo: 7.30 -10.00 - 18.00 
 

• Giovedì 2 novembre: Commemorazione dei fedeli Defunti. Sante 

Messe secondo l’orario festivo: 7.30 – 10.00 (in Cimitero) – 18.00 
 

• Venerdì 3 novembre, ore 18:00: il Vescovo conferisce la Cresima a un 

gruppo di giovani e adulti. Resta sospesa la Santa Messa delle ore 17:00. 

 
 

 

 

 

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 

 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

 

 

Abbiate compassione, amore e misericordia gli uni verso gli altri. Siate umili. 

Non fate il male a chi vi fa del male, non rispondete con insulti 

a chi vi insulta; al contrario, rispondete con buone parole, per-

ché anche Dio vi ha chiamati a ricevere le sue benedizioni. Siate 

sempre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni 

sulla speranza che avete in voi! 


