
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 8 Luglio 2018  - XIV Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 9 Luglio 2018 *Ss. Agostino Zhao Rong e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.00: Matrimonio di Mauro Agostini e M. Giuseppa Ciccia 

Martedì 10 Luglio 2018  *Ss. Rufina e Seconda* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Ann. Giovanni Cocciolo 

Ore 19.00: Trig.Bruno Zappia  

Mercoledì 11 Luglio 2018  *S. Benedetto patr. d’Europa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 12 Luglio 2018   *S. Leone I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 13 Luglio 2018  *S. Enrico* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 14 Luglio 2018  *S. Camillo de Lellis*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Battesimo di Gioia Italia 

Domenica 15 Luglio 2018  - XV Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 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 
 

 

 

 

 

Cambia, Signore,  il nostro modo di guardare le cose.  Il tuo Re-
gno è vicino, è già accanto a noi.  Aiutaci a riconoscerlo,  inse-
gnaci a scoprire  i segni della sua presenza.  Apri i nostri occhi  

e spalanca i nostri orecchi,  perché impariamo  a 
vedere le tue tracce  e ad ascoltare le tue parole.  
Vogliamo credere, Signore, cambiare,  per acco-
gliere la Buona Notizia  e impegnare la nostra 
vita  nella costruzione del tuo Regno.   Amen. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 8 LUGLIO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.23 
 

      “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6) 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo segui-

rono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 

ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 

queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi 

come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? 

E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di 

scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, 

tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 

impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. 

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

Il Vangelo di oggi è chiuso tra due parentesi di stupore: inizia con la sorpresa della 

gente di Nazaret: Da dove gli viene tutta questa sapienza e questi prodigi?. E termina 

con la meraviglia di Gesù: E si meravigliava della loro incredulità. Né la sapienza né 

i miracoli fanno nascere la fede; è vero il contrario, è la fede che fa fiorire miracoli. 

La sapienza e la potenza che Gesù trasmette, non basta alla gente di Nazaret per a-

prirsi allo spirito di profezia. Gesù cresce nella bottega di un artigiano, ma noi pen-

siamo che Dio per rivelarsi dovrebbe scegliere altri mezzi, più alti. Invece lo Spirito 

di profezia viene nel quotidiano, scende nella mia casa e nella casa del mio vicino, 

entra là dove la vita celebra la sua mite e solenne liturgia, la trasfigura da dentro. Fe-

de vera è vedere l'istante che si apre sull'eterno e l'eterno che si insinua nell'istante. 

Dice il Vangelo: Ed era per loro motivo di scandalo. Scandalizza l'umanità di Gesù. 

Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo, stupore della fede e scandalo 

di Nazaret: Dio ha un volto d'uomo. Non lo cercherai nelle altezze del cielo, ma lo 

vedrai inginocchiato a terra, ai tuoi piedi, una brocca in mano e un asciugamano ai 

fianchi. La reazione di Gesù al rifiuto dei compaesani non si esprime con una reazio-

ne dura, con recriminazioni o condanne; come non si esalta per i successi, così Gesù 

non si deprime mai per un fallimento, «ma si meravigliava» con lo stupore di un cuo-

re fanciullo. A conclusione del brano, Marco annota: Non vi poté operare nessun 

prodigio; ma subito si corregge: Solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Il Dio 

rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto 

continua ad amare anche pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: è solo stupito. 

Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui profuma di vita. 



Non possono credere, Gesù, che l’Atteso, il Messia, sia 

uno vissuto in mezzo a loro, uno che si illudono di co-

noscere bene perché lo hanno visto crescere e ne identi-

ficano i parenti e il clan di appartenenza. Non possono 

accettare che la sapienza di Dio risieda in un uomo che 

non ha frequentato un rabbino famoso, che si è fatto da 

sé, un autodidatta, che non è andato oltre la scuola del villaggio. Non 

possono ammettere che a compiere gesti prodigiosi siano le tue mani 

provate dal lavoro manuale, segnate dalla fatica, aduse a maneggiare gli 

arnesi del mestiere. Eppure, Gesù, è questa la strada scelta dal Padre tuo 

per realizzare le antiche promesse, per portare a compimento il suo dise-

gno di amore. La tentazione di quelli di Nazareth è in fondo anche la 

nostra, Gesù, perché anche noi pretendiamo di imporre a Dio le nostre 

vie e facciamo fatica ad accogliere le sorprese continue di cui dissemina 

abbondantemente questa nostra storia. 
 
 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

                                                   

Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che dà valore e bellezza a 

tutto il resto; un amore che dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, 

all’amicizia, all’arte, ad ogni attività umana. E dà senso anche alle espe-

rienze negative, perché ci permette, questo amore, di andare oltre queste 

esperienze, di andare oltre, non rimanere prigionieri del male, ma ci fa 

passare oltre, ci apre sempre alla speranza. Ecco, l’amore di Dio in Gesù 

sempre ci apre alla speranza, a quell’orizzonte di speranza, all’orizzonte 

finale del nostro pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le 

cadute trovano un senso. Anche i nostri peccati trovano un 

senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in Ge-

sù Cristo ci perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona 

sempre. 

  

 
 

 

 

A partire da domenica 1 luglio la santa Messe del-

le ore 10.00 viene anticipata alle ore 9.30. 

 

 

 

 

Dio sta passeggiando per il Paradiso... Sotto un lampione di stelle vede 

un gruppetto di Santi che stanno discutendo fra di loro e si avvicina. So-

no San Giuseppe, Sant'Antonio e San Francesco. Dio nota l'aria morti-

ficata di San Giuseppe e sente che dice: “Mi dispiace che le sperequazioni 

arrivino persino in Paradiso. Ne sono desolato, Francesco mio: a te un 

Paternoster una volta tanto, quando il confessore lo dà per penitenza ai 

suoi fedeli, a me, invece, arrivano puntualmente duecento Paternoster al 

giorno, anche da uno solo dei miei devoti...”. “Non te la prendere, mio 

caro Giuseppe”, interviene Sant'Antonio, “A me ne dicono tredici ogni 

volta che smarriscono qualcosa e, siccome di cose se ne perdono tante, io 

finisco per totalizzarne sempre più di te.” Proprio in quel momento pas-

sa di lì Santa Rita. “Scusate se mi intrometto”, dice con dolcezza, “ma io 

sono più desolata di San Giuseppe. Se non fossi già in Paradiso, temerei 

per la mia umiltà. A me di Paternoster ne arrivano così tanti che non 

riesco assolutamente a contarli...”. Dio ha orecchiato e passa oltre ma, 

tornato al suo tavolo, scrive un biglietto e chiama uno dei suoi angioletti 

segretari. “Senti piccolo”, gli dice, “scendi sulla terra e fà sapere ai miei 

figli che almeno un Paternoster al giorno lo indirizzi-

no anche a me... Mi sembrava di aver capito che que-

sta fosse l'intenzione di mio Figlio.”  
 
 


