
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 29 Gennaio 2017  - IV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 30 Gennaio 2017  *S. Martina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Pepè Novella 

Martedì 31 Gennaio 2017  *S. Giovanni Bosco* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 1 Febbraio 2017  *S. Verdiana* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Bruno Marvelli 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 2 Febbraio 2017   *PRESENTAZIONE DEL SIGNORE* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 - 19.00 

Giornata della vita consacrata 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00: Trig. Carmela Nirta 

Venerdì 3 Febbraio 2017  *S. Biagio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

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

Ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco di Paola 

Ore 17.00: Ann. Alessandro Romeo 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 4 Febbraio 2017  *S. Gilberto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 7.30: Trig Rocco Diaco 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 5 Febbraio 2017 - V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

39° Giornata per la vita 
 

 

 

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.  

                    l Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

                              sul sito www.missionebovalino.it 
 
 
 

“Se la notte piangi perché il sole non c’è, le lacrime ti impediranno di vedere le stelle”.  

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 29 GENNAIO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277  IV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno A  
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.52          
  

 

 

                                                         “Beati i poveri in spirito” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 

si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava lo-

ro dicendo:«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete 

della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 

troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati 

per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

Le nove Beatitudini sono il cuore del Vangelo; al cuore del Vangelo c'è per nove 

volte la parola felicità, c'è un Dio che si prende cura della gioia dell'uomo, traccian-

dogli i sentieri. Queste nove parole sono la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio 

regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il 

Padre si fa carico della sua felicità. Le beatitudini sono il più grande atto di speranza 

del cristiano. La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: perché di-

venterete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e vasto. Beati voi poveri, per-

ché vostro è il Regno, già adesso, non nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, 

c'è più libertà, meno attaccamento all'io e alle cose. Beati perché custodite la speran-

za di tutti. In questo mondo dove si fronteggiano nazioni ricche fino allo spreco e 

popoli poverissimi, un esercito silenzioso di uomini e donne preparano un futuro 

buono: costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nelle istituzioni; sono ostinati nel 

proporsi la giustizia, onesti anche nelle piccole cose. Gli uomini delle beatitudini, 

ignoti al mondo, che non andranno sui giornali, sono loro i segreti legislatori della 

storia. La seconda è la beatitudine più paradossale: Beati quelli che sono nel pianto. 

Felicità e lacrime mescolate insieme, forse indissolubili. Dio è dalla parte di chi 

piange ma non dalla parte del dolore! Dio non ama il dolore, è con te nel riflesso più 

profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio, per fasciare il cuore ferito, 

nella tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza. La parola chiave delle beatitudi-

ni è felicità. Dio non solo è amore, non solo misericordia, Dio è anche felicità. Feli-

cità è uno dei nomi di Dio. 



Beato il cuore che fa spazio a tutti dentro di sé e trova sempre al 
suo interno un angolino libero per l'ultimo che arriva. Beato il cuo-
re che non riesce a chiamare estraneo anche il più diverso, ma vive 
l'accoglienza come legge fondamentale, perché questo è il Vangelo. 
Beato il cuore che vive un continuo "Eccomi" agli altri, a Dio e a 
se stesso: crescerà fino alla pienezza. Beato il cuore che si fa soli-

dale nella verità con tutti e ciascuno, in ogni situazione, nella buona e nella 
cattiva salute: sarà artefice della civiltà dell'amore. Beato il cuore che non è 
gonfio di sé, non si vanta, non manca di rispetto: sarà beato perché perdendo 
se stesso si ritrova. Beato il cuore che si compiace della verità, della giusti-
zia e della purezza: sarà specchio di Dio e città sul monte. Beato il cuore che 
si lascia compromettere dalla sofferenza degli altri ed offre solidarietà, asi-
lo, speranza: realizzerà l'unità dei fratelli. Beato il cuore che non conosce il 
colore della pelle o la diversità delle lingue, ma solo il linguaggio degli occhi, 
del sorriso, del volto e della luce di Dio: sarà rigeneratore di speranza. Bea-
to il cuore che vive l'attenzione agli altri, la generosità, l'autenticità della 
vita e una presenza operosa: sarà costruttore del Regno di Dio. Beato il cuo-
re mite e umile, perché sarà una nuova incarnazione del Cuore di Cristo. 
 
 
 

 

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

Tra i cinque sensi ci hai donato, Signore Gesù, quello della vista. Non poter 
vedere la luce ci rende infelici. In molti vediamo la luce del sole, ma il no-
stro cuore è nelle tenebre perché non compiamo la tua volontà. Tu sei la luce 
vera che illumina ogni uomo e ci doni la capacità di vedere la luce interiore. 
Tu ci doni la luce che illumina, ma noi desideriamo riceverla? Tu ci doni la 
luce vera, ma noi siamo disponibili ad accoglierla? Tu ci indichi la luce, ma 
noi siamo pronti a seguirla? Aiutaci, o Signore Gesù, a lasciarci illuminare 
da te, a compiere scelte di vita alla luce della tua Parola, ad offrirci anche 
noi a te, ad imitazione della tua e nostra Madre, Maria. 
Donaci la tua luce che illumina la notte delle nostre paure, 
che dona certezza nel dubbio e consolazione nella prova. Fac-
ci conoscere la luce che non vediamo perché possiamo credere 
e incontrarti come Simeone e Anna. 

 

  

 
 

 

• Ogni venerdi alle ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. 

Francesco di Paola 
 

 

• Giovedì 2 Febbraio ore 19.00: Celebrazione eucaristica per la festa della 

Presentazione di Gesù al Tempio con la benedizione delle candele 
 

• Lunedì 6 Febbraio ore 19.00: S. Messa per il secondo anniversario della 

morte di P. Giuseppe Castelli 
 

• Il cammino di preparazione al battesimo riprenderà nel mese di Marzo. 

Chi desidera battezzare il proprio figlio nei mesi di Aprile e Maggio lo co-

munichi in parrocchia. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
IL VASO DI FIORI 

Un uomo d’affari andò da un monaco per domandargli come poter conciliare l’attività 

del suo lavoro con la vita spirituale. Il monaco prese un vaso vuoto, lo riempì d’acqua 

fino all’orlo e lo pose sul tavolo. Poi chiamò un novizio e gli domandò: “Che cose c’è 

sul tavolo?”. “Un vaso d’acqua”, rispose il novizio. Sotto lo sguardo stupito dell’inter-

locutore, il monaco andò in giardino e colse un mazzo di fiori colorati e profumatissi-

mi. Si sedette e cominciò a mettere un fiore alla volta nel vaso, finchè li immerse tutti. 

Chiamò un altro novizio e ripetè la domanda fatta al suo compagno: “Che cose c’è sul 

tavolo?”. “Un vaso di fiori”, rispose senza esitazione. Ritornati al loro colloquio, il 

saggio monaco disse al suo interlocutore:  

“La vita è come un vaso d’acqua piena di accadimenti, di doveri, di attività, 

di preoccupazioni che spesso non dipendono da noi. L’acqua, per la nostra non 

buona volontà, può essere anche sporca e non bevibile, ma se ad ogni occasio-

ne riusciamo ad essere positivi, compiendo anche solo un atto di gentilezza, di 

perdono, di aiuto, di preghiera, la riempiamo di fiori”.  E concluse salutando-

lo: “Nessuno più guarderà la nostra acqua sporca, ma ammirerà i nostri fiori 

che possono rendere piena di vita una stanza, un tavolo, una fi-

nestra. Ora puoi andare, non ho nient’altro da dirti. Buona for-

tuna, sii un vaso di fiori nella tua famiglia e nel tuo lavoro; a 

volte sarà difficile, ma quanta gioia raccoglierai da chi ti è vici-

no e quanti ringrazieranno Dio di averti incontrato!”. 


