
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 4 Febbraio 2018  - V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Ore 18.00: Professioni e ammissioni OFS 

Lunedì 5 Febbraio 2018 *S. Agata* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Francesco Marra 

Ore 17.00: Trig. Domenico Gelonese 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 6 Febbraio 2018  *S. Paolo Miki* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Giuseppa Taliano 

Ore 19.00: S. Messa Centro Sociale 

Mercoledì 7 Febbraio 2018  *S. Coleta v.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Domenico Guarnieri 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Giovedì 8 Febbraio 2018   *S. Girolamo Emiliani* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Teresa Primerano 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 9 Febbraio 2018  *S. Apollonia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore  17.00: Ann. Francesco Marra 

Sabato 10 Febbraio 2018   *S. Scolastica*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Ambra Baratti 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 11 Febbraio 2018  - VI Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno B 
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 
 

Ciò che è meraviglioso nel miracolo sta proprio in ciò che non vediamo. 
Per intravedere alcune trasformazioni ci vogliono gli occhi del cuore... 
solo essi sono capaci di leggere l'indicibile. 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 4 FEBBRAIO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702       V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.1 

 

                                   “Guarì molti che erano affetti da varie malattie” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 

letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 

prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, 

dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta 

la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 

malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 

perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in 

un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue trac-

ce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei 

villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta 

la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

Marco presenta una cronaca dettagliata delle fondamentali attività quotidiane di Gesù: guari-
re, pregare, annunciare. Guarire. E vediamo come il suo agire prenda avvio dal dolore del 
mondo: tocca, parla, prende per mano, guarisce. Come il primo sguardo di Gesù si posi sem-
pre sulla sofferenza delle persone, e non sul loro peccato. E la porta della piccola Cafarnao 
scoppia di folla e di dolore e poi di vitalità ritrovata. Mostra che è possibile vivere meglio, per 
tutti, e Gesù ne possiede la chiave. Che un altro mondo è possibile e vicino. Che il regno di 
Dio viene con il fiorire della vita in tutte le sue forme. La suocera di Simone era a letto con la 

febbre, e subito gli parlarono di lei. È bello questo preoccuparsi degli apostoli per i problemi 
e le sofferenze delle persone care, e metterne a parte Gesù, come si fa con gli amici. Gesù 
ascolta e risponde: si avvicina, si accosta, va verso il dolore, non lo evita, non ha paura. E la 

prese per mano. Mano nella mano, come forza trasmessa a chi è stanco, come a dire "non sei 
più sola. Chi soffre chiede questo: di non essere abbandonato da chi gli vuole bene, di non 
essere lasciato solo a lottare contro il male. E la fece alzare. È il verbo della risurrezione. Ge-
sù alza, eleva, fa sorgere la donna, la riaffida alla sua statura eretta, alla fierezza del fare, alla 
vita piena e al servizio: per stare bene l'uomo deve dare! Mano nella mano, uomo e Dio, l'infi-
nito e il mio nulla, e aggrapparmi forte: per me è questa l'icona mite e possente della buona 
novella. Pregare. Mentre era buio, uscì in un luogo deserto e là pregava. Gesù, pur assediato 
dalla gente, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi segreti che danno salute all'anima, a tu 
per tu con Dio, a liberare le sorgenti della vita, così spesso insabbiate. Annunciare. I discepo-
li infine lo rintracciano: tutti ti cercano! E lui: Andiamocene nei villaggi vicini, a predicare 

anche là. Gesù non cerca il bagno di folla, non si esalta per il successo di Cafarnao, non si 
deprime per i fallimenti che incontra. Lui avvia processi, inizia percorsi, cerca altri villaggi, 
altre donne da rialzare, orizzonti più larghi dove poter compiere il suo lavoro: essere nella vita 
datore di vita, predicare che il Regno è vicino, che «Dio è vicino, con amore, e guarisce la 
vita». 



La carità non tiene conto del male ricevuto 

Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre 

viscere, diamo spazio a quel rancore che si annida nel cuore. La fra-

se logizetai to kakon significa “tiene conto del male”, “se lo porta 

annotato”, vale a dire, è rancoroso. Il contrario è il perdono, un perdono fondato su 

un atteggiamento positivo, che tenta di comprendere la debolezza altrui e prova a 

cercare delle scuse per l’altra persona, come Gesù che disse: «Padre, perdona loro 

perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Invece la tendenza è spesso quella di 

cercare sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni tipo 

di cattive intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica. In tal modo, qualsiasi 

errore o caduta del coniuge può danneggiare il vincolo d’amore e la stabilità familia-

re. Il problema è che a volte si attribuisce ad ogni cosa la medesima gravità, con il 

rischio di diventare crudeli per qualsiasi errore dell’altro. La giusta rivendicazione 

dei propri diritti si trasforma in una persistente e costante sete di vendetta più che in 

una sana difesa della propria dignità. Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è 

possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è che «la comunione 

familiare può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito di sacrifi-

cio. Esige, infatti, una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla com-

prensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessuna famiglia ignora 

come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti aggrediscano violentemente e a 

volte colpiscano mortalmente la propria comunione: di qui le molteplici e varie forme 

di divisione nella vita familiare». Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo 

bisogno di passare attraverso l’esperienza liberante di comprendere e perdonare noi 

stessi. Tante volte i nostri sbagli, o lo sguardo critico delle persone che amiamo, ci 

hanno fatto perdere l’affetto verso noi stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci 

dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di paure nelle relazioni interpersonali. 

Dunque, poter incolpare gli altri si trasforma in un falso sollievo. C’è bisogno di 

pregare con la propria storia, di accettare sé stessi, di saper convivere con i propri 

limiti, e anche di perdonarsi, per poter avere questo medesimo atteggiamento verso 

gli altri. Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati 

gratuitamente e non per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da un amore previo ad 

ogni nostra opera, che offre sempre una nuova opportunità, promuove e stimola. Se 

accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve 

comprare né pagare, allora potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche 

quando sono stati ingiusti con noi. Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà 

di essere un luogo di comprensione, accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio 

di tensione permanente e di reciproco castigo. 

 

  
 

 

 

 

• Domenica 4 febbraio: Giornata Diocesana di Spi-

ritualità Familiare per famiglie, giovani sposi e fidan-

zati. Locri, Seminario Vescovile, ore 10.00 – 18.00. Ore 17.00: Santa 

Messa presieduta dal Vescovo. Nella Segreteria parrocchiale si può 

ritirare la scheda per le iscrizioni. 
 

• Sabato 17 febbraio: Convegno Liturgico Diocesano Il triduo 

Pasquale Locri, Centro Pastorale Diocesano, ore 18.00 – 20.00 Sono 

invitati a partecipare, oltre ai presbiteri e diaconi, tutti gli operatori 

parrocchiali in ambito liturgico: ministranti, lettori, accoliti, coristi, 

gruppi liturgici. 
 
 

 

 

 

 

 

Martedì 6 febbraio. In occasione del terzo anniversario della morte di p. 

Giuseppe, gli verrà dedicato ufficialmente il Centro Sociale con la dicitura: 

“Centro giovanile P. Giuseppe Castelli”.  

Alle ore 19.00 ci ritroveremo presso il Centro per la celebrazione del-

la santa Messa, presieduta dal Vescovo Mons. Francesco Oliva, con la 

presenza dei frati francescani veneti, e per scoprire la targa ricordo. Resta 

sospesa la santa Messa delle ore 17.00. 

 
 
 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Padre, Gesù, tuo Figlio e fratello mio, si è chinato su chi soffre, con il sorri-

so della speranza e ha ridonato la gioia di vivere. Ha liberato anche me da 

tristezza e solitudine e mi ha spinto incontro a chi aspettava proprio me. 

Parlava con te giorno e notte, si riempiva di amore e for-

za, trovava la strada da prendere ed era libero per obbe-

dirti. Che io trovi in te come lui la luce per le mie scelte, 

e possa correre nel tuo volere con la gioia della libertà. 
 

 


