
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 4 Marzo 2018  - III Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 5 Marzo 2018 *S. Teofilo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 6 Marzo 2018  *S. Vittorino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Maria Camarda 

Ore 19.00: Inizio cammino preparazione Battesimo 

Mercoledì 7 Marzo 2018  *Ss. Perpetua e Felicita* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Giovedì 8 Marzo 2018   *S. Giovanni di Dio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Eugenio Marvelli 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa davanti all’Eucarestia 

Venerdì 9 Marzo 2018  *S. Francesca Romana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 10 Marzo 2018   *S. Simplicio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppe Guido Nobile 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 11 Marzo 2018  - IV Domenica di Quaresima - IV^ 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 
 

 
 

 
 
 
 

Quaresima è tempo per purificare la nostra immagine di Dio. Imparare 
a cercarlo nella vita, nei poveri, in coloro che soffrono. È lì il Dio vivo 
e noi dobbiamo diventare servi. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 4 MARZO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702  III Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.5 
 

“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 

tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamo-

nete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con 

le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i 

banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e 

non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricorda-

rono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei 

presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose 

loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora 

i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 

risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai mor-

ti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla 

parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, 

vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di 

loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uo-

mo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

E io, come vorrei il mondo, cosa sogno per la nostra casa grande che è la terra? Che sia 
Casa del Padre, dove tutti sono fratelli, o casa del mercato, dove tutti sono rivali? È questa 
l'alternativa davanti alla quale oggi mi mette Gesù. E la sua scelta è così chiara e convinta 
da farlo agire con grande forza e decisione: si prepara una frusta e attraversa l'atrio del tem-
pio come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. Un gesto 
infiammato, carico di profezia: Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato! Non 
fare del mercato la tua religione, non fare mercato della fede. Non adottare con Dio la leg-
ge scadente della compravendita, la logica grezza del baratto dove tu dai qualcosa a Dio 
(una Messa, un'offerta, una rinuncia...) perché lui dia qualcosa a te. Dio non si compra e 
non si vende ed è di tutti. La casa del Padre, che Gesù difende con forza, non è solo l'edifi-
cio del tempio, ma ancor più è l'uomo, la donna, l'intero creato, che non devono, non pos-
sono essere sottomessi alle regole del mercato, secondo le quali il denaro vale più della 
vita. Casa, tempio, tenda grembo di Dio sono uomini e donne che custodiscono nel mondo 
il fuoco della speranza e della libertà, la logica del dono, l'atto materno del dare. Tempio di 
Dio è l'uomo: non farne mercato! Non umiliarlo sotto le leggi dell'economia. Non fare mer-
cato del cuore sacrificando i tuoi affetti sull'altare del denaro. Non fare mercato di te stes-
so, vendendo la tua dignità e la tua onestà per briciole di potere, per un po' di profitto o di 
carriera. Ma l'esistenza non è questione di affari: è, e non può che essere, una ricerca di 
felicità. È solo nel dare e nel ricevere amore che si pesa la felicità della vita. 



 

 

La carità non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della 

verità.   Rallegrarsi con gli altri 

L’espressione chairei epi te adikia indica qualcosa di negativo 
insediato nel segreto del cuore della persona. È l’atteggiamento 

velenoso di chi si rallegra quando vede che si commette ingiustizia verso 
qualcuno. La frase si completa con quella che segue, che si esprime in modo 
positivo: synchairei te aletheia: si compiace della verità. Vale a dire, si ralle-
gra per il bene dell’altro, quando viene riconosciuta la sua dignità, quando si 
apprezzano le sue capacità e le sue buone opere. Questo è impossibile per chi 
deve sempre paragonarsi e competere, anche con il proprio coniuge, fino al 
punto di rallegrarsi segretamente per i suoi fallimenti.   

Quando una persona che ama può fare del bene a un altro, o quando vede che 
all’altro le cose vanno bene, lo vive con gioia e in quel modo dà gloria a Dio, 
perché «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7), nostro Signore apprezza in 
modo speciale chi si rallegra della felicità dell’altro. Se non alimentiamo la 
nostra capacità di godere del bene dell’altro e ci concentriamo soprattutto 
sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia, dal momento 
che, come ha detto Gesù, «si è più beati nel dare che nel ricevere!» (At 20,35). 
La famiglia dev’essere sempre il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di buo-
no nella vita, sa che lì lo festeggeranno insieme a lui. 

 

 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

 

Chiese e cattedrali scolpite dalla nostra fede, come alberi radicati nella nostra 
terra e zampillanti fino alle volute delle nuvole, sono gli scrigni di pietre 
nei quali il tuo popolo canta senza fine la tua lode e la sua preghiera! Ma il 
luogo che tu scegli per abitare, il tuo Tempio sulla terra,  la terra santa dove 
dimori, il santo dei santi dove la tua presenza si manifesta nella gloria  e 
nella umiltà, la casa di Dio, siamo noi, Signore! Noi siamo la Cattedrale  dove 
tu ti mostri  e ti fai toccare e adorare! Siamo noi la 
tua perpetua e reale presenza! Tu ha voluto così  poi-
ché tu stesso sei diventato la Cattedrale perfetta 
nella quale risiede,  per sempre, la nostra umanità! 

  
 
 

• Martedi 6 Marzo ore 19.00: Inizio cammino preparazione 
Battesimo 

 
 
 

• Sabato 10 marzo: “24 ore per il Signore”. Il Santissimo resterà espo-

sto per l’adorazione dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

 
 
 
 

 

 
 
 

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. 
 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Spirito Santo, dono del Cristo morente, fa’ che la Chiesa dimostri di averti 
ereditato davvero. Trattienila ai piedi di tutte le croci, quelle dei singoli e 
quelle dei popoli. Ispirale parole e silenzi, perché sappia dare significato al 
dolore degli uomini. Così che ogni povero comprenda che non è vano il suo 
pianto, e ripeta con il salmo:“Le mie lacrime signore raccogli”. Rendila pro-
tagonista infaticabile di deposizioni dal patibolo, perché i corpi schiodati dei 
sofferenti trovino pace sulle sue ginocchia di madre. In quei momenti poni 
sulle sue labbra canzoni di speranza. E donale di non arrossire mai della 
croce, ma di guardare ad essa come l’antenna della sua nave,  le cui vele tu 
gonfi di brezza e spingi con fiducia lontano. 
 
 


