
Avvisi Parrocchiali 

 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  - 19.00 
Lunedì 18 Giugno 2018 *S. Gregorio Barbarigo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 16.30: Matrimonio di Davide Mammoliti e Angela Pedullà 

Ore 19.00: Ann. Michele Marzano 

Martedì 19 Giugno 2018  *S. Romualdo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Giovanni De Domenico 

Mercoledì 20 Giugno 2018  *S. Gobano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 21 Giugno 2018   *S. Luigi Gonzaga* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 22 Giugno 2018  *S. Paolino da Nola* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 23 Giugno 2018  *S. Giuseppe Cafasso*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 24 Giugno 2018  - NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  
Ore 17.00: Battesimo di Francesco Larosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando si è fatta la scelta dei poveri, si è sempre 
sicuri, doppiamente sicuri, di aver fatto una buo-
na scelta. Si è scelto come Gesù e si è scelto Gesù.  
 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 17 GIUGNO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.20 
 

   

 

   “E’ il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 
con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape 
che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 
ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa 
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte 
parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno. L'infinito di Dio rac-

contato da un minuscolo seme, il futuro nella freschezza di un germoglio di senape. Il Re-

gno accade perché Dio è l'instancabile seminatore, che non è stanco di noi, che ogni giorno 

esce a immettere nell'universo le sue energie in forme seminali, germinali, come un nuovo 

giardino dell'Eden che sta a noi custodire e coltivare. Che dorma o vegli, di notte o di gior-
no, il seme germoglia e cresce. Gesù sottolinea un miracolo infinito di cui non ci stupiamo 

più: alla sera vedi un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Senza alcun intervento 

esterno. Qui affonda la radice della grande fiducia di chi crede: le cose di Dio, l'intera crea-

zione, il bene crescono e fioriscono per una misteriosa forza interna, che è da Dio. Nono-

stante le nostre resistenze e distrazioni, nel mondo e nel cuore il seme di Dio germoglia e si 

arrampica verso la luce. La seconda parabola mostra la sproporzione tra il granello di sena-

pa, il più piccolo di tutti i semi, e il grande albero che ne nascerà. Il granello non salverà il 

mondo. Noi non salveremo il mondo. Ma, dice Gesù, gli uccelli verranno e vi faranno il 

nido. All'ombra del tuo albero grande accorreranno in molti, all'ombra della tua vita ver-

ranno per riprendere fiato, trovare ristoro, fare il nido: immagine della vita che riparte e 

vince. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti seminia-

mo buon grano; noi come campo di Dio continuiamo ad accogliere e custodire i semi dello 

Spirito. Un seme deposto dal vento nelle fenditure di una muraglia è capace di viverci; è 

capace, con la punta fragilissima del suo germoglio, di aprirsi una strada nel duro dell'a-

sfalto. Gesù sa di aver immesso nel mondo un germe di bontà divina che, con il suo asse-

dio dolce e implacabile, spezzerà la crosta arida di tutte le epoche, per riportarvi sentori di 

primavera, di vita fiorita, di mietiture. Tutta la nostra fiducia è in questo: Dio è all'opera in 

seno alla storia e in me, in alto silenzio e con piccole cose. 



         La carità “tutto spera” 

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

 
 

 
Anch’io sono un seme, Signore. Un seme piccolo ma vigo-
roso, perché ho il potere di dare vita a chiunque mi si avvi-
cina. Un seme simile a tanti, ma unico e importante. Un 
seme che può svilupparsi, crescere e trasformarsi per essere 
qualcos’altro che rende più pieno, piacevole  e colorato il 
mondo.  Grazie per questa responsabilità semplice ma av-
vincente, Signore. Grazie perché è bello ritrovarsi insieme 

agli altri semi e scoprire che l’incarico che ci affidi si sviluppa un po’ per vol-
ta, si nutre dei tuoi doni e di attesa,  per servire a qualcun altro.   Non so an-
cora ciò che diverrò, un fiore, una spiga o un albero, ma qualunque sia il mio 
destino so che sarà decisivo per quell’angolo di mondo che diventerà la mia 
casa.  So anche che dirò a tutti quanto è stato bello incontrare la Vita e Te, che 
le dai un senso e uno scopo.  E infine diverrò qualcos’altro, forse non più vi-
sibile o ricordato, ma incancellabile nella sua realtà di presenza efficace e me-
ravigliosa per gli animi sensibili che l’hanno notata.   
 

 

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

 

Tu sei un Dio straordinario, Signore, perché giudichi grande e meraviglioso   
ciò che è piccolo e ordinario; niente misuri col metro o la bilancia, ma solo e 
sempre in base a ciò  che è nascosto nel cuore. Niente e nessuno è insignifi-
cante  ai tuoi occhi. Ridimensiona allora, Signore,  i nostri criteri di valuta-
zione: facci capire che il materiale adatto  alla costruzione 
del Regno  non è potenza, peso, rilevanza,  ma piccolezza, 
verità e semplicità. Resta con noi. Lasciati interpellare dalle 
nostre domande: dipana tu la parabola della nostra vita,   la 
storia dei nostri giorni. Dicci la Parola che illumina, confi-
daci ancora il mistero del Regno. 

  

 
 

 
Domenica 24 giugno: ore 18.00 Santa Messa solenne. 

Ore 19.00 Processione Sacro Cuore con il seguente percor-
so: Via Fratelli Bandiera – Via Garibaldi (direzione Borgo) – 

IV Traversa Garibaldi – Corso Umberto I – Via delle Rimembranze – Via Gari-
baldi – Via Fratelli Bandiera – Rientro in Chiesa. 
 
 

                                                  

 
Lavori Chiesa 

È stata ripristinata in Chiesa la Cassetta raccolta fondi per i lavori necessa-
ri nella facciata della nostra Chiesa. Come si può vedere, infatti, tutta la lar-
ghezza della facciata fino all’altezza di mt. 2,50 è in via di deterioramento. È 
una decisione presa dal Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE), riu-
nito in data 16 maggio 2018. Non è un momento favorevole per chiedere soldi e 
tali lavori potrebbero anche essere rimandati a tempi migliori, sopportando tut-
tavia 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.  
 
 

 

 
 
Una parabola di Gesù comincia così: "Il regno di Dio è come la buona se-
mente che un uomo fece seminare nel suo campo...". Il Regno è sempre un 
inizio. Un minuscolo, quasi trascurabile inizio. Dio 
stesso è venuto sulla terra come un seme, un fermento, 
un minuscolo germoglio. Un seme è un miracolo. Anche 
l'albero più grande nasce da un seme piccolissimo. La 
tua anima è un giardino in cui sono seminate le imprese 
e i valori più grandi. Li lascerai crescere?  


