
Avvisi Parrocchiali 
 
Domenica 19 Novembre 2017  - XXXIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
Lunedì 20 Novembre 2017  *S. Benigno* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 7.30: Ann. Giovanni Tommaso 
Ore 17.00: Ann. Andrea Zappia 
Martedì 21 Novembre 2017  *Presentazione della B.V. Maria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 17.00: Trig. Bruno Frammartino 
Mercoledì 22 Novembre 2017  *S. Cecilia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 19.00: Cammino biblico 
Ore 20.30: Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 23 Novembre 2017   *S. Clemente I* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 7.30: Ann. M. Antonia Camarda 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 24 Novembre 2017  *Ss. Andrea Dung-Lac e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  
Ore 19.00: Cammino biblico 
Sabato 25 Novembre 2017   *S. Caterina d’Alessandria*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 
Ore 19.00: Movimento Apostolico 
Domenica 26 Novembre 2017  - *CRISTO RE DELL’UNIVERSO* 
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 

 
 
 

Il perdono sia sulle labbra e nel cuore di tutti sempre! Allora, senza 
alcun dubbio, la fiaccola luminosa della pace proseguirà il suo cammi-
no, accendendo la gioia e versando la luce e la grazia nel cuore degli 
uomini su tutta la faccia della terra, facendo loro scoprire al di là di 
ogni frontiera, volti di fratelli e di amici. 
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                                                                                                                                                                                                                                         “Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà 
come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e con-
segnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un 
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che 
aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cin-
que. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca 
nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di 
quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il 
suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, 
servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò pote-
re su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui 
che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mie-
ti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato 
a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: 
“Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 
non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, 
avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i 
dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non 
ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti”». 

Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni. Dio ci consegna qualcosa e poi esce di scena. Ci consegna il mondo, 
con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. Ha fiducia in noi, ci innalza a con-
creatori, lo fa con un dono e una regola: ama e moltiplica la vita. Nessun uomo è senza 
giardino. I talenti dati ai servi, dal padrone generoso e fiducioso, annunciano che ogni 
creatura messa sulla mia strada è un talento di Dio per me, tesoro messo nel mio cam-
po. La parabola dei talenti è un invito a non avere paura delle sfide della vita, perché la 
paura paralizza, ci rende perdenti: quante volte abbiamo rinunciato a vincere solo per la 
paura di finire sconfitti!  



“La Carità non manca di rispetto”. Amabilità. 

“La carità non può essere neutra, asettica, indifferente, tiepida o 

imparziale! La carità contagia, appassiona, rischia e coinvolge! 

Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!” 

 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la I Giornata Mondiale dei Po-

veri. “Pensare che ci possa essere una fede che lasci da parte le opere dell’a-

more è segno che siamo stretti nella mentalità mondana. Al contrario San 

Francesco d’Assisi, con la sua coraggiosa scelta di stare con i poveri facendosi 

uno di loro, ci indica la vera strada che siamo chiamati a percorrere come sin-

goli e come Chiesa. Per i discepoli la povertà è anzitutto vocazione a seguire 

Gesù povero, costruendo in se stessi un atteggiamento del cuore che impedi-

sce di mettere noi stessi al centro magari anche mentre facciamo gesti estem-

poranei di solidarietà… Per questo la nuova Giornata è occasione per farsi 

incontro ai più poveri, per trascorrere un po’ di tempo con loro, per avvici-

narsi, per invitarli nella nostra comunità e nella nostra casa non come 

“persone bisognose” ma come fratelli che ci possono accompagnare nella cre-

scita come cristiani e come uomini. Senza dimenticare che a fondamento di 

questo incontro sta sempre la preghiera, specialmente quella del Padre Nostro 

che è la preghiera dei poveri in cui nessuno viene emarginato, ma tutti si ri-

conoscono come uno.” 

 

 

Aiutami, Signore mio Dio, ad essere obbediente senza ripugnanza, povero 

senza rammarico, casto senza presunzione, aiutami, Signore mio Dio, ad es-

sere paziente senza mormorazione, umile senza finzione, giocondo senza dis-

sipazione, aiutami, Signore mio Dio, ad essere austero senza tristezza, pru-

dente senza fastidio, pronto senza vanità, aiutami, Signore mio Dio, ad essere 

timoroso senza sfiducia, veritiero senza doppiezza, benefico senza arroganza, 

in modo che senza superbia corregga i miei fratelli, e senza simulazione li 

edifichi con le parole e con l'esempio. 

  
 
 

 

 

• Martedì 21 novembre: Riunione Caritas parrocchiale 
 

• Mercoledì 22 novembre ore 20.30: Riunione del Con-

siglio Pastorale 
  
 

• Lunedì 27 novembre ore 20.00: Inizio del cammino Cresima per 

giovani e adulti. 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
                                                                     

                                

Domenica 19 novembre: Prima Giornata Mondiale dei Poveri: “Non 

amiamo a parole ma con i fatti”. 

“A tutti chiedo in questa giornata di partecipare alla creazione di un Fondo 

di solidarietà attraverso offerte spontanee e il risparmio del 5 per cento della 

spesa, accantonando ogni cento euro di spesa una quota solidale di euro cin-

que. Il Fondo così formato, espressione della carità di tutta la comunità dio-

cesana, sarà redistribuito ai meno abbienti, ovvero a quanti sono sulla so-

glia di povertà disponendo di un reddito mensile al di sotto dei 250,00 euro. 

Portiamo avanti questa gara di generosità in questo tempo e per tutto il pe-

riodo natalizio, tempo in cui non si risparmiano spese. Esorto ogni parroco 

e le Caritas parrocchiali ad attivarsi in questa iniziativa, sapendo che nulla 

si chiede per sé” (Dalla Lettera di Mons. Francesco Oliva). 

 

 
 

La grande colpa dell’uomo non sono i peccati che commette: la tentazione è 

potente e la forza dell’uomo è poca! La grande colpa dell’uomo è che in ogni 

momento potrebbe convertirsi e non lo fa. 
 

 


