
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 10 Giugno 2018  - X Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  - 19.00 
Lunedì 11 Giugno 2018 *S. Barnaba ap.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 12 Giugno 2018  *S. Onofrio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: 25^ Matrimonio di Franco Seminara e Lisa Marra 

Mercoledì 13 Giugno 2018  *S Antonio di Padova* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: 25^ Matrimonio di Alberto Filippone e Rosella Marzano 

Giovedì 14 Giugno 2018   *S. Eliseo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Rosa Dattilo 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 15 Giugno 2018  *S. Vito* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Trig. Peppe Racco 

Sabato 16 Giugno 2018  *S. Aureliano*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 16.30: Matrimonio di Vincenzo Filippone e Veronica Strangio 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: 50^ Matrimonio di Rocco Iozzi e Rosanna Versace 

Domenica 17 Giugno 2018  - XI Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 

Quanto dai al bisognoso, è un guadagno anche per te stesso. Quanto riduce il 
tuo capitale, accresce in realtà il tuo profitto. Il pane che dai 
ai poveri, è esso ad alimentarti. Perché chi prova compassio-
ne per il bisognoso, coltiva se stesso con i frutti della propria 
umanità. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 10 GIUGNO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.19 
 

                                                                                 “Satana è finito” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,20-35) 

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una 
folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sen-
tito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È 
fuori di sé».Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del 
capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: 
«Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se 
stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa 
in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro 
se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella 
casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà 
saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i 
peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo 
Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: 
«È posseduto da uno spirito impuro». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando 
fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, 
tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose 
loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che 
erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».  
 

«È fuori di sé». Si, Gesù è fuori di se perché non cura i suoi interessi, perché perde 

troppo tempo con i cattivi, i mediocri, la gente comune che vuole approfittare, trascu-

rando i suoi bisogni, i suoi interessi; si lascia “mangiare” dalla gente mentre non ha 

nemmeno il tempo di mangiare. E perfino i suoi più vicini, amici e parenti, lo cercano 

e tentano di dissuaderlo dall’esagerazione di “voler cambiare il mondo e convertire i 

cattivi” e vogliono tirarlo fuori dalla mischia, dal centro. È pazzo! Ma Gesù rimane al 

centro e “girando lo sguardo” detta i nuovi criteri di relazione con Lui, con Dio: non 

parenti e amici, ma chi accetta di stare nella cerchia “in ascolto” della sua Parola e ne 

fa la sua vita, folli per Dio e con Dio. Chi lo ascolta, non solo si trasforma in Lui, di-

ventandogli fratello e sorella ma partecipa misteriosamente alla maternità stessa di Ma-

ria, che lo ha generato al mondo. Solo questi sono dentro al cerchio. Altrimenti si è 

fuori, altrimenti si rischia di venire esclusi perfino dalla Misericordia che rifiutiamo 

perché giudici e bestemmiatori di Essa. L’amore per Dio “se non purifica, si chiama 

egoismo, ed è un tentativo di assimilare Lui a noi invece che noi a Lui”. 



                   La carità “tutto spera” 

“Persone capaci di infondere sempre gioia, ottimismo e 
soprattutto speranza, perché piene di speranza in Dio”. 
          
                        

C'era una volta un ragazzo dal carattere molto difficile. Si accendeva facilmente, 
era rissoso e attaccabrighe. Un giorno, suo padre gli consegnò un sacchetto di 
chiodi, invitandolo a piantare un chiodo nella palizzata che recintava il loro cor-
tile tutte le volte che si arrabbiava con qualcuno. Il primo giorno, il ragazzo 
piantò trentotto chiodi. Con il passare del tempo, comprese che era più facile con-
trollare la sua ira che piantare chiodi e, parecchie settimane dopo, una sera, disse 
a suo padre che quel giorno non si era arrabbiato  con nessuno. Il padre gli disse: 
"È molto bello. Adesso togli dalla palizzata un chiodo per ogni giorno in cui non 
ti arrabbi con nessuno".Dopo un po' di tempo, il ragazzo potè dire a suo padre 
che aveva tolto tutti i chiodi. Il padre allora lo prese per mano, lo condusse alla 
palizzata e gli disse: "Figlio mio, questo è molto bello, però guarda: la palizzata è 
piena di buchi. Il legno non sarà mai più come prima. Quando dici qualcosa 
mentre sei in preda all'ira, provochi nelle persone a cui vuoi bene ferite simili a 
questi buchi. E per quante volte tu chieda scusa, le ferite rimangono". 
Gli esseri umani sono fragili e vulnerabili. Tutti portano un'etichetta che 

dice: "Trattare con cura, maneggiare con cautela, merce delicata".                       
 

 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Signore Gesù, folle per amore, insegnami ad essere dono d’amore disinteres-
sato, folle d’amore per te presente in ogni fratello e sorella che riconosco solo 
se in te. Aiutami ad essere nella cerchia di coloro che cercano te. Dammi la 
forza di rimanere e di trovare in te quella follia d’amore che rende veri, liberi, 
dono per quanti incontrerò oggi. Dammi Maria come guida e madre in que-
sta avventura d’amore dietro di te Amen. 
 
 
Per noi cristiani, Gesù Cristo è la Parola vivente del 
Padre: unica e definitiva. Egli è la manifestazione 
piena di Dio all'uomo, ma anche dell'uomo all'uo-
mo. In lui ci è stata svelata la nostra vocazione, la 
vera dignità e il destino.  

  

 
 
 
 

                            Lavori Chiesa 

È stata ripristinata in Chiesa la Cassetta raccolta fondi per i 
lavori necessari nella facciata della nostra Chiesa. Come si può 
vedere, infatti, tutta la larghezza della facciata fino all’altezza 

di mt. 2,50 è in via di deterioramento. È una decisione presa dal Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici (CPAE), riunito in data 16 maggio 2018. 
Non è un momento favorevole per chiedere soldi e tali lavori potrebbero an-
che essere rimandati a tempi migliori, sopportando tuttavia ulteriori danni. 
Contribuiamo secondo le nostre possibilità a conservare la nostra Chiesa 
nella sua bellezza e integrità. 

Caritas 

È attivo anche il CESTO Caritas per raccogliere viveri da destinare all’-
aiuto di persone bisognose.  
 
Mercoledì 13 giugno: Festa di Sant’Antonio. Benedizione del pane.  

 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

Il silenzio è mitezza quando non rispondi alle offese, quando non reclami i tuoi 
diritti, quando lasci a Dio la difesa del tuo onore. Il silenzio è misericordia quando 
non riveli le colpe dei fratelli,  quando perdoni senza indagare il passato, quando 
non condanni, ma intercedi nell'intimo. Il silenzio è pazienza quando soffri senza 
lamentarti, quando non cerchi consolazione tra gli uomini quando non intervie-
ni ma attendi che il seme germogli lentamente. Il silenzio è umiltà quando taci per 
lasciare emergere i fratelli, quando celi nel riserbo i doni di Dio, quando lasci che il 
tuo agire venga interpretato male, quando lasci ad altri la gloria dell'impresa. Il 
silenzio è fede quando taci perché è Lui che agisce, quando 
rinunci alle voci del mondo per stare alla sua presen-
za, quando non cerchi comprensione perché ti basta sapere di 
essere amato da Lui. Il silenzio è adorazione quando abbracci 
la Croce senza chiedere perché nell'intima certezza che questa 
è l'unica via giusta. 


