
Avvisi Parrocchiali 
 

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

XVI giornata mondiale del malato 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 12 Febbraio 2018 *Ss. Martiri di Abitene* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Rocco Garreffa 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 13 Febbraio 2018  *S. Maura* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Maria Mazzone 

Mercoledì 14 Febbraio 2018  *MERCOLEDI DELLE CENERI* 

Astinenza dalle carni e digiuno 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Imposizione delle ceneri per i ragazzi 

Giovedì 15 Febbraio 2018   *Ss. Faustino e Giovita* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Checchina Camera 

Ore 18.00: Trig. Stella Falcomatà 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa davanti all’Eucarestia 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 16 Febbraio 2018  *S. Giuliana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Sabato 17 Febbraio 2018   *Ss. Sette Fondatori. O.S.M.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Ore 19.00: Incontro gruppo missionario 

Domenica 18 Febbraio 2018  - I Domenica di Quaresima - I^ 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 
 

 

Colui che si sacrifica e si offre a noi nell'amore – Dio in Cristo – colma 

della sua grazia il cristiano e lo aiuta ad acquisire lo "stesso ethos di 

Dio", a condividere il suo sacrificio e il suo amore, ad offrirsi ai fratelli  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.2 

 

     “La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli 

diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la 

mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la 

lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo se-

veramente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire 

niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la 

tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonian-

za per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a di-

vulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblica-

mente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni 

parte. 

Un lebbroso. Il più malato dei malati, di malattia non soltanto fisica, un rifiuto del-
la società. E Gesù invece si avvicina, si oppone alla cultura dello scarto, accoglie e 
tocca il lebbroso, l'ultimo della fila. Tocca l'intoccabile. Il lebbroso non ha nome 
né volto, perché è ogni uomo. A nome di ciascuno geme, dalla sua bocca velata, 
una espressione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la discrezione di 
cui è capace dice: «Se vuoi». E intuisco Gesù felice di questa domanda grande e 
sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi. A nome di ogni figlio 
della terra il lebbroso chiede: che cosa vuole veramente Dio da questa carne piaga-
ta, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici, sofferenze per provare la nostra 
pazienza, o vuole figli guariti? E Gesù felice di poter rivelare Dio, di poter dire una 
parola ultima e immensa sul cuore di Dio risponde: «Lo voglio: guarisci!». Ripe-
tiamocelo, con emozione, con pace, con forza: Dio altro non vuole che figli guariti. 
È la buona novella: un Dio che fa grazia, che risana la vita, a cui importa la mia 
felicità prima e più della mia fedeltà. Il lebbroso guarito disobbedendo a Gesù si 
mise a proclamare e a divulgare il fatto. Ha ricevuto e ora dona, attraverso gesti e 
parole e carne di primavera, la sua esperienza felice di Dio. L'immondo diviene 
fonte di stupore, il rifiutato è trasformato dall'accoglienza. Prendere il vangelo sul 
serio ha dentro una potenza che cambia il mondo. E tutti quelli che l'hanno preso 
sul serio e hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare que-
sto dona una grande felicità. 



La carità non tiene conto del male ricevuto 
 
 

 

 

Signore Gesù, vedendo il lebbroso che viene da te per essere 

guarito, nasce anche dentro di noi il desiderio di venire da te 

per chiederti la piena guarigione. La nostra malattia non è la lebbra ma 

una più pericolosa e contagiosa: il peccato, causa di ogni male, che ci rovi-

na l’esistenza quaggiù e rischiamo quella di lassù. Tu guarisci il corpo 

quale simbolo di salvezza, ma quella totale comporta di accettare la tua 

Parola e cambiare la nostra vita. O Signore, aiutaci a prendere coscienza 

di essere lebbrosi e suscita in noi il desiderio della guarigione, perché tu 

sei sempre in attesa che veniamo da te per essere guariti. Aiutaci ad avere 

un cuore di carne e non di pietra, per scoprire il lebbroso che è in noi e 

gridarti: Signore, salvaci!  
 

 

°*°*°*°°*°*°* 

 

 

Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato. Ho fatto tanti propositi: rinun-

cerò a qualcosa, frenerò la lingua, sarò più paziente, cercherò di vedere il 

positivo... Ed ecco che già iniziano i problemi, le difficoltà, le stanchezze, la 

tentazione di lasciar perdere, di rimandare al giorno dopo, di dimenticare la 

mia promessa... Mi sono appena messo in cammino, Signore, e sono già 

stufo e sbuffo. Mi sono appena messo in cammino, Signore, ma non  credo 

che ce la farò... E provo vergogna... e anche un po' di rabbia... Ma forse... ho 

sbagliato tutto. Sì... Ho sbagliato a pensare che il cammino verso Pasqua, 

significhi solo una serie di impegni e di rinunce, una moltiplicazione di sa-

crifici e di preghiere... Forse, in questa Quaresima, dovrei solo abbandonar-

mi a te, lasciarmi andare a te così come sono: fragile, incapace, limitato, 

peccatore. Abbandonarmi a te, perché tu, Signore, sei il cammino che per-

corro.  

 

 

  
 

 

 

 

• Mercoledì 14 febbraio: MERCOLEDI’ DELLE CENERI e 

inizio del Tempo di Quaresima. Ore 7.30: Santa Messa e imposi-

zione delle Ceneri. Ore 15.00: Celebrazione e imposizione delle Ce-

neri per i ragazzi del Cammino catecumenale. Ore 19.00: Santa Messa e 

imposizione delle Ceneri. 
 
 

• Sabato 17 febbraio: Convegno Liturgico Diocesano:  Il triduo Pa-

squale. 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. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Cambio di orario. A partire da giovedì 15 febbraio (giovedì dopo le Ceneri) la 

santa Messa della sera passerà alle ore 18.00. Il cambio di orario è stato deciso 

nell’ultimo Consiglio Pastorale tenendo conto soprattutto dei venerdì di Quaresi-

ma, in modo da favorire una maggiore partecipazione sia alla santa Messa che alla 

Via Crucis. Inoltre nei venerdì di Quaresima non verranno celebrati né Trigesimi, 

né Anniversari nella santa Messa della sera. 

 

Tutti i GIOVEDI’ di Quaresima, ore 19.00 – 20.30: Preghiera silenziosa da-

vanti all’Eucaristia con possibilità di confessioni. 

Tutti i VENERDI’ di Quaresima: la Via Crucis inizia al termine della santa 

Messa delle ore 18.00. 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Credere in Cristo e nel suo Spirito Risorto è vivere in una dimensione dif-

ferente, respirare un'aria differente, avere un ossigeno diverso, un sangue 

diverso, una realtà umana e fisica, mentale ed emotiva del tutto differente. 

Noi siamo delle nuove creature, rinate nel Cristo, rinate per opera dello 

Spirito Santo. Questo il grande miracolo. Questo il grande segno. 


