
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 16 Luglio 2018 *B.V. Maria del  M. Carmelo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 17 Luglio 2018  *S. Marcellina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 18 Luglio 2018  *S. Federico* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 19 Luglio 2018   *S. Epafra* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 20 Luglio 2018  *S. Aurelio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 21 Luglio 2018  *S. Prassede*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Alessandro Rinaldo e Valentina Spataro 

Domenica 22 Luglio 2018  - XVI Domenica del T. O. - IV^ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi si crede poco all'amore vero, quello che dura per sempre, e che 
offre la propria vita all'amato. Si cercano più le emozioni amorose 
che l'amore. Ma le emozioni nascono e muoiono presto, lasciando 
solo vuoto e nostalgia…”Se voi saprete amarvi come io amo, con 
una fedeltà che non viene mai meno, diventerete come la città sul 
monte. Sarete una speranza per tutti, perché tutti vedranno che 

l'amore è una cosa possibile.” 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 15 LUGLIO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.24 
 

                                                                                    “Prese a mandarli” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due 

e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per 

il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 

cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva 

loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete par-

titi di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 

per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 

demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli... Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in 

viaggio. Dio viene a snidarti dalla vita stanca, dalla vita seduta; mette in moto pensieri 

nuovi, ti fa scoprire orizzonti che non conoscevi. Dio mette in cammino. E camminare è 

un atto di libertà e di creazione, un atto di speranza e di conoscenza: è andare incontro a 

se stessi, scoprirsi mentre si scopre il mondo, un viaggio verso un altro mondo possibi-

le. Partono i discepoli a due a due. E non ad uno ad uno. Il loro primo annuncio non è 

trasmesso da parole, ma dal camminare insieme, per la stessa meta. E ordinò loro di 

non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo e un a-

mico a sorreggere il cuore. Per camminare bisogna eliminare il superfluo e andare leg-

geri. Né pane né sacca né denaro, senza cose, senza neppure il necessario, solo pura 

umanità, contestando radicalmente il mondo delle cose e del denaro, dell'accumulo e 

dell'apparire. Entrati in una casa lì rimanete. Il punto di approdo è la casa, il luogo do-

ve la vita nasce ed è più vera. Il Vangelo deve essere significativo nella casa, nei giorni 

delle lacrime e in quelli della festa, quando il figlio se ne va, quando l'anziano perde il 

senno o la salute... Entrare in casa altrui comporta percepire il mondo con altri colori, 

profumi, sapori, mettersi nei panni degli altri, mettere al centro non le idee ma le perso-

ne, il vivo dei volti, lasciarsi raggiungere dal dolore e dalla gioia contagiosa della carne. 

Se in qualche luogo non vi ascoltassero, andatevene, al rifiuto i discepoli non oppongo-

no risentimenti, solo un po' di polvere scossa dai sandali: c'è un'altra casa poco più a-

vanti, un altro villaggio, un altro cuore. All'angolo di ogni strada, l'infinito. Gesù ci 

vuole tutti nomadi d'amore, gente che non confida nel conto in banca o nel mattone, ma 

nel tesoro disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano 

cuori. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti de-

moni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Dio chiama e mette in viaggio 

per guarire la vita, per farti guaritore del disamore, laboratorio di nuova umanità. 



Ci hai trasmesso il tuo stesso potere, mettendo nelle no-

stre mani la tua parola, il Vangelo. Sarà questa parola, 

inedita e straordinaria, a trasformare la vita di quelli che 

incontriamo. Li strapperà dalle mani del male, infonderà 

speranza agli oppressi, forza agli sfiduciati, entusiasmo 

ai rassegnati. Ci hai chiesto di partire, senza provviste e senza risorse, sen-

za denari e senza bagagli, liberi e leggeri, senza pesi che fanno rallentare. E 

ci hai domandato di mettere in conto anche il rifiuto, l’ostilità, la reazione 

negativa o infastidita, addirittura la persecuzione. Non ci hai dato ricette 

di successo, trucchi per assicurarci il consenso, né ci hai imposto di rag-

giungere la popolarità a qualsiasi costo. Non ci hai esonerato da fallimenti 

più o meno cocenti, né da situazioni incresciose, né da ingloriose ritirate. 

In fondo anche tu hai provato il sapore amaro dell’ingratitudine, la sferzata 

del tradimento e dell’abbandono. Poiché non forzi nessuno, tu ci chiedi sol-

tanto di mettere ognuno davanti alla sua responsabilità.  

                                                                                       (Roberto Laurita) 
 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

Madre del silenzio, che custodisci il mistero di Dio, liberaci dall'idolatria 

del presente, a cui si condanna chi dimentica. Purifica gli occhi dei Pastori 

con il collirio della memoria: torneremo alla freschezza delle origini, per 

una Chiesa orante e penitente. Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedel-

tà al lavoro quotidiano, destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e 

del disfattismo. Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e inte-

gra: scopriremo la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna. Madre della 

tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia, aiutaci a bruciare tri-

stezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenen-

za. Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre ma-

ni, i nostri piedi e i nostri cuori: edificheremo la Chiesa con la 

verità nella carità. Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegri-

nante verso il Regno. Amen.                   (papa Francesco) 
 

A che cosa serve leggere la Bibbia? 

C'era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. 

Ogni mattina il nonno, che era cristiano, si alzava presto e 

dedicava del tempo a leggere le Scritture. Il nipote cercava di 

imitarlo in qualche modo, ma un giorno chiese: «Nonno, io 

cerco di leggere la Bibbia ma anche le poche volte che riesco a capirci qualco-

sa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa serve? Tanto vale che non la leg-

ga più!». Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone 

che stava in una cesta, poi disse al nipote: «Vai al fiume, e portami una ce-

sta d'acqua». Il ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò non era rima-

sta acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse: «Beh, devi essere un po' 

più rapido. Dai, muoviti, torna al fiume e prendi l'acqua». Anche questo 

secondo tentativo, naturalmente, fallì. Il nipote, senza fiato, disse che era 

una cosa impossibile, e si mise a cercare un secchio. Ma il nonno insistette: 

«Non ti ho chiesto un secchio d'acqua, ma una cesta d'acqua. Torna al fiu-

me». A quel punto il giovane sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ma andò 

ugualmente per dimostrare al vecchio che era inutile, per quanto fosse svel-

to l'acqua filtrava dai buchi della cesta. Così tornò al fiume e portò la cesta 

vuota al nonno, dicendo: «Vedi? Non serve a niente!». «Sei sicuro? - disse 

il nonno - Guarda un po' la cesta». Il ragazzo guardò: la cesta, che prima 

era tutta nera di carbone, adesso era perfettamente pulita! «Figlio, questo è 

ciò che succede quando leggi la Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sem-

pre ciò che hai letto, ma quando la leggi ti cambierà dall'interno. Dio lavora 

così nella nostra vita, ci raffina interiormente e a poco a poco ci trasforma 

perché possiamo assomigliargli». 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


