
Avvisi Parrocchiali 

 

Domenica 12 Novembre 2017  - XXXII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 13 Novembre 2017  *S. Diego* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 14 Novembre 2017  *S. Giocondo vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 15 Novembre 2017  *S. Alberto Magno* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Giuseppe Schirripa 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 16 Novembre 2017   *S. Margherita di Scozia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Trig. M. Vincenza Calabretta 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 17 Novembre 2017  *S. Elisabetta di Ungheria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Ore 7.30: Trig. Teresa Tripodi 

Ore 17.00: Ann. Giuseppe Marando 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Sabato 18 Novembre 2017   *Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 19 Novembre 2017  - XXXIII Domenica del T.O. - I^ 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 
 
 

Quale volto ha l'amore? Quale forma, quale statura, quali piedi, 
quali mani? Nessuno lo può dire. Esso tuttavia ha i piedi, che con-
ducono alla Chiesa; ha le mani, che donano ai poveri; ha gli occhi, 
coi quali si viene a conoscere colui che è nel bisogno. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.41 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “Ecco lo sposo! Andategli incontro!” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno 

dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e usciro-

no incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le 

stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge 

invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. 

Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A 

mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allo-

ra tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le 

stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 

spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; anda-

te piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare 

l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la 

porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 

“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! In queste parole trovo l'immagine più bella dell'esi-
stenza umana, un uscire e un andare incontro. Uscire da spazi chiusi e, in fondo alla 
notte, lo splendore di un abbraccio. Dio come un abbraccio. L'esistenza come un uscire 
incontro. Il secondo elemento è la luce: il Regno di Dio è simile a dieci ragazze armate 
solo di un po' di luce. Il regno di Dio è simile a dieci piccole luci. Ma sorge un proble-
ma: cinque ragazze sono sagge, hanno portato dell'olio, saranno custodi della luce; cin-
que sono stolte, hanno un vaso vuoto, una vita vuota, presto spenta.. Dateci un po' del 

vostro olio perché le nostre lampade si spengono... la risposta è dura: no, perché non 

venga a mancare a noi e a voi. Il senso profondo di queste parole è un richiamo alla 
responsabilità: un altro non può amare al posto mio, essere buono o onesto al posto 
mio, desiderare Dio per me. Parabola esigente e consolante. Tutte si addormentano, 
sagge e stolte, ed è la nostra storia: tutti ci siamo stancati, forse abbiamo mollato. Ma 
nel momento più nero, qualcosa, una voce una parola una persona, ci ha risvegliato. La 
nostra vera forza sta nella certezza che la voce di Dio verrà. È quella voce, che non 
mancherà; che verrà a ridestare da tutti gli sconforti; che mi rialza dicendo che di me 
non è stanca; che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. Dio è una voce che ci 
risveglia, ogni volta, anche nel buio più fitto, per mille strade. A me basterà avere un 
cuore che ascolta, ravvivarlo come una lampada, e uscire incontro a un abbraccio. 



“La Carità non manca di rispetto”. Amabilità. 

“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 complessi”. 

 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Fare le cose piccole ma con cuore grande, dare un bicchiere d’acqua fresca 

come se lo dessimo a te, Signore Gesù, essere fedeli nel poco per ricevere il 

molto, sono regole di vita che abbiamo imparato da ragazzi. E, vivendole, 

abbiamo sperimentato la gioia, quando a sera registravamo di aver fatto il 

nostro dovere, e la giornata ci appariva come un terreno ricco di tanti umi-

li fiori di campo. I fiori delle piccole cose fatte bene, per te, mio Dio. Poi 

siamo cresciuti e il mondo ci ha provocati: cerca il primo posto, mettiti in 

vista, compi azioni che richiamino l’attenzione su di te, mostrati orgoglio-

so di te stesso. E abbiamo ceduto. Forse, per qualche attimo, ci siamo la-

sciati ubriacare dal successo, ma abbiamo perduto la pace del cuore e il gu-

sto del vivere. Perdonaci, Signore Gesù, per questa vita così frenetica e fa-

tua e ridonaci il gusto delle piccole cose ben fatte, compiute per amore tuo. 

Forse non saremo famosi, ma certo saremo più santi amandoti ogni giorno 

un po’ di più; nella fedeltà di una vita che, come fiore, fiorisce per te. Se poi 

ci chiami a opere grandi, tutto sia sempre per la tua gloria e il nostro vero 

bene. 

 

 

Fa, o Signore, che nel cammino verso il Tuo regno, siamo vigilanti  e non 

ci scoraggiamo se esso è faticoso e se incontriamo difficoltà.  Concedici la 

grazia di mantenere sempre accesa la lampada della fede nella 

Tua Parola, di proteggerla dal vento della sfiducia che potreb-

be spegnerla  e di alimentarla con l’olio della santa carità,  per 

poter giungere al banchetto eterno, che tu hai preparato  per 

coloro che sono stati fedeli nel compiere la Tua volontà 

  

 
 

 

• Domenica 19 novembre : sarà celebrata in tutto il mondo 

la Prima Giornata Mondiale dei Poveri. Il titolo del messag-

gio di Papa Francesco recita: “Non amiamo a parole ma con i fatti”. 

In questa domenica, al termine della santa Messa delle ore 10.00, noi 

inaugureremo la nuova sede della Caritas parrocchiale 
 

• Sabato 18 novembre alle ore 18.00 nella Cattedrale di Locri sarà cele-

brata una Veglia di Preghiera presieduta dal Vescovo. 

 

 
 

 

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. 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Decalogo della tenerezza. 

Dovrebbe esistere anche un « Decalogo della tenerezza ». Potrebbe essere, più o 

meno, così: 

1.   Poiché la tenerezza è possibile, non c’è nessuna ragione per starne senza. 

2.   Parlatevi un po’ ogni giorno. 

3.   Crescete insieme, continuamente. 

4.   Stimati. Gli unici che apprezzano uno zerbino sono quelli che hanno le scar-

pe sporche. 

5.   Sii compassionevole. 

6.   Sii gentile. L’amore non ammette le cattive maniere. 

7.   Scopri il lato buono e bello delle persone, anche quando fanno di tutto per 

nasconderlo. 

8.   Non temere i dissapori e i litigi: solo i morti e gli indifferenti non litigano 

mai. 
9.   Non farti coinvolgere dalle piccole irritazioni e meschinità quotidiane. 
10. Continua a ridere. Tiene in esercizio il cuore e protegge da disturbi cardiaci. 


