
Avvisi Parrocchiali 
 

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

Lunedì 6 Novembre 2017  *S. Leonardo abate* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Anna Rita Cicciarello 

Martedì 7 Novembre 2017  *S. Ernesto abate* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Giuseppe Paternò 

Mercoledì 8 Novembre 2017  *S. Goffredo vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Inizio Cammino biblico 
Giovedì 9 Novembre 2017   *Dedicazione Basilica Lateranense* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 10 Novembre 2017  *S. Leone Magno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 19.00: Inizio Cammino biblico 

Sabato 11 Novembre 2017   *S. Martino di Tours*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 5 Novembre 2017  - XXXII Domenica del T.O. - IV^ 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 
 
 

 
 
 

«Sforziamoci di “evangelizzare” il nostro stesso modo di pensare, 

di agire, di volere, di amare, perché la nostra vita cristiana sia 

sempre più autentica; e sforziamoci di non smentire con la con-

dotta la nostra testimonianza.» 
 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 5 NOVEMBRE 2017 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.40  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “Dicono e non fanno” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 23,1-12) 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate 

e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro 

opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesan-

ti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi 

non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le 

fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 

allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchet-

ti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 

chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno 

solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno 

di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi 

chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più 

grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà 

sarà esaltato». 

Il Vangelo evidenzia due questioni di fondo: essere o apparire; l'amore per il pote-
re. Praticate ciò che vi dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché essi di-

cono e non fanno. La severità di Gesù non va contro la debolezza di chi vorrebbe 
ma non ce la fa', bensì contro l'ipocrisia di chi fa finta. Verso la nostra debolezza 
Gesù si è sempre mostrato premuroso. Gesù non sopporta gli ipocriti. L'ipocrita, 
che non si accontenta di essere peccatore, ma vuole apparire buono. E con la sua 
falsa virtù fa sì che gli uomini non si fidino più neanche della virtù autentica. Gesù 
poi stigmatizza un secondo errore che rovina la vita: l'amore del potere. Non fatevi 
chiamare maestro, dottore, padre, come se foste superiori agli altri. Voi siete tutti 
fratelli, nessuno superiore agli altri. Il più grande è chi ama di più. Gesù rovescia la 
nostra idea di grandezza, ne prende la radice e la capovolge e dice: tu sei grande 
quanto è grande il tuo cuore. Siete grandi quando sapete amare, quando sapete far-
lo con lo stile di Gesù, traducendo l'amore nella divina follia del servizio: sono ve-
nuto per servire non per essere servito. È l'assoluta novità di Gesù: Dio non tiene il 
mondo ai suoi piedi, è Lui ai piedi di tutti. Dio è il grande servitore, non il padrone. 
Lui io servirò, perché Lui si è fatto mio servitore. Servizio: nome nuovo, nome 
segreto della civiltà. 



La Carità non manca di rispetto”. Amabilità. 
Amare significa anche rendersi amabili, e qui trova senso l’e-

spressione aschemonei. Vuole indicare che l’amore non opera in 

maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel trat-

to. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. 

Detesta far soffrire gli altri. La cortesia «è una scuola di sensibilità e disinte-

resse» che esige dalla persona che «coltivi la sua mente e i suoi sensi, che im-

pari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a tacere». Essere amabile non è 

uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze 

irrinunciabili dell’amore, perciò «ogni essere umano è tenuto ad essere affabi-

le con quelli che lo circondano». Ogni giorno, «entrare nella vita dell’altro, 

anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggia-

mento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. […] E l’amore, quan-

to più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità 

di attendere che l’altro apra la porta del suo cuore». 

Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno sguardo amabile 

posato su di lui. Questo non è possibile quando regna un pessimismo che 

mette in rilievo i difetti e gli errori altrui, forse per compensare i propri com-

plessi. Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti 

dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un progetto comune, anche se 

siamo differenti. L’amore amabile genera vincoli, coltiva legami, crea nuove 

reti d’integrazione, costruisce una solida trama sociale. In tal modo protegge 

sé stesso, perché senza senso di appartenenza non si può sostenere una dedi-

zione agli altri, ognuno finisce per cercare unicamente la propria convenien-

za e la convivenza diventa impossibile. Una persona antisociale crede che gli 

altri esistano per soddisfare le sue necessità, e che quando lo fanno compiono 

solo il loro dovere. Dunque non c’è spazio per l’amabilità dell’amore e del suo 

linguaggio. Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che conforta-

no, che danno forza, che consolano, che stimolano. Vediamo, per esempio, al-

cune parole che Gesù diceva alle persone: «Coraggio figlio!» (Mt 9,2). 

«Grande è la tua fede!» (Mt 15,28). «Alzati!» (Mc 5,41). «Va’ in pa-

ce» (Lc 7,50). «Non abbiate paura» (Mt 14,27). Non sono parole che umilia-

no, che rattristano, che irritano, che disprezzano. Nella famiglia bisogna im-

parare questo linguaggio amabile di Gesù. 

  

 
 

 

• Mercoledì 8 Novembre ore 19.00: Inizio Cammino biblico 
 

• Venerdì 10 Novembre ore 19.00: Inizio Cammino biblico 
 

• Sabato 11 Novembre : Movimento Apostolico 
 

 

 
 
 
 
 

A breve inizierà il Cammino Cresima per giovani e adulti. 

Gli incontri avverranno tutti i lunedì dalle ore 20:00 alle ore 21:00. 

Iscriversi presso la Segreteria parrocchiale. 

 

 
 

 
 

I farisei non ti sono mai piaciuti ed hai spesso preso a frustate il loro falso 

perbenismo. Sapevano tutta la legge, ma sapevano anche non osservarla, 

inventando abili sotterfugi. Anch’io mi sento qualche volta come loro. Non 

basta, infatti, sapere dove sei nato e come sei morto. Non basta batterti le 

mani quando fai i miracoli o mettersi in prima fila facendo finta di accoglie-

re le tue parole. Non basta nemmeno avere al collo un ciondolo d’oro con la 

tua immagine. Mi chiedi di essere e di fare come te, senza maschera e senza 

finzione. Mi chiedi di morire a me stesso per trovare e possedere la vita. Mi 

chiedi il costante coraggio di vivere non come tutti, ma come tu vuoi, vero e 

autentico, coerente nel pensare, nel parlare e nell’agire. Non posso rispon-

derti alla maniera dei farisei inventando mille cavilli. Dam-

mi, Signore, la forza di uscire dalla loro schiera anche se que-

sto può portarmi fuori moda e controcorrente. 

 
 


