
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 23 Luglio 2018 *S. Brigida patr. d’ Europa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 24 Luglio 2018  *S. Eufrasia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Pasquale Marzano 

Mercoledì 25 Luglio 2018  *S. Giacomo ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Paola Mirarci 

Ore 19.00: Ann. Rosa Prestia 

Giovedì 26 Luglio 2018   *Ss. Gioacchino e Anna* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Carmelina Pelle 

Venerdì 27 Luglio 2018  *S. Pantaleone* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 28 Luglio 2018  *Ss. Nazario e Celso*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 29 Luglio 2018  - XVII Domenica del T. O. - I^ 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 
 

 
 
 
 

Come Gesù è Buon Pastore con noi, così anche noi siamo chiamati a pren-
derci cura, proteggere, guidare, accompagnare e dare la vita 
per gli altri. Seguire Gesù vuol dire vivere la spiritualità del 

buon pastore.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.25 
 

                      “Erano come pecore che non hanno pastore” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono 

tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli 

disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 

un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non aveva-

no neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un 

luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da 

tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli 

vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non 

hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. Appare una parola bella, filo 

conduttore dei gesti di Gesù: la compassione. Gesù vide: lo sguardo di Gesù va a co-

gliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica di vivere. E si commuove. Perché per Lui 

guardare e amare sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassione, quando 

ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima. Gesù aveva mo-

strato una tenerezza come di madre anche nei confronti dei suoi discepoli: C'era tanta 

gente che non avevano neanche il tempo di mangiare. E lui: Andiamo via, e riposatevi 

un po'. C'è un tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritrovare i motivi del 

fare. Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto smetti di farle, stacca e riposati. Un sano 

atto di umiltà: non siamo eroi, le nostre vite sono delicate, fragili, le nostre energie sono 

limitate. Gesù vuole bene ai suoi discepoli, non li vuole sfruttare per uno scopo fosse 

pure superiore, li vuole felici come tutti gli altri: riposatevi. E come loro io non devo 

sentirmi in colpa se qualche volta ho bisogno di riposo e di attenzioni. Venite in dispar-

te con me, per un po' di tempo tutto per noi. Un tempo per stare con Dio e imparare il 

cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella grande folla, ma portando con sé un santuario 

di bellezza e di forza che solo Dio può accendere. Ma qualcosa cambia i programmi del 

gruppo: sbarcando, Gesù vide molta folla ed ebbe compassione di loro. Gesù è preso 

fra due commozioni contrapposte: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della fol-

la. E si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli 

dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. E ciò che offre è la compassione, il 

provare dolore per il dolore dell'altro. Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla 

la speranza, neppure il morire, ma l'essere senza conforto nel giorno del dolore. Ed è 

questo che Gesù insegna ai dodici. Insegna per prima cosa "come guardare". Prima an-

cora di come parlare, di che cosa fare, insegna uno sguardo che abbia commozione e 

tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. 



La parentesi, la sosta con gli apostoli non dura a lungo, Gesù. È 
un tempo indispensabile perché la missione non deve subire gli 
attacchi dell’affanno e dell’ansia. E tuttavia le tue ferie program-
mate finiscono presto perché la folla viene in cerca di te, ha sete 
della tua parola, della tua tenerezza e compassione, della luce e 
della forza che le trasmetti di continuo, dei gesti che risanano e 

chiamano ad una vita nuova, inedita. Anche a noi, Gesù, tu chiedi di vivere 
gli stessi atteggiamenti, di compiere le stesse scelte. Ci domandi simpatia verso 
tutti quelli che sono semplici, poveri, ci inviti a condividere la sorte degli affa-
ticati e degli oppressi, ci ingiungi di rispondere al male con il bene, alla catti-
veria con la bontà. Ci domandi di accompagnare l’annuncio del regno di Dio 
con i gesti della mitezza, della bontà e del perdono. È di pastori autentici che 
ha bisogno questa folla, non di capi, né di trascinatori, ma di pastori come te, 
pronti a dare la vita per il gregge. 
 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

 

 

 

L'ARCO 
Un giorno, il santo abate Antonio conversava con alcuni dei giovani che ave-
vano scelto di vivere come lui nel deserto. Un cacciatore che stava inseguendo 
una preda si avvicinò con deferenza. Ma vide che il santo abate e i giovani che 
lo attorniavano ridevano allegri e scuotendo la testa li disapprovò con parole 
aspre.L'abate Antonio gli parlò con calma. «Metti una freccia nel tuo arco e 
scoccala».Il cacciatore lo fece. «Adesso lanciane un'altra, poi un'altra, poi an-
cora un'altra...», continuò il sant'uomo. Il cacciatore protestò: «Se piego il mio 
arco tante volte così, si romperà!». L'abate Antonio lo guardò sorridendo: 
«Succede così anche nella vita spirituale. La via di Dio costa sforzo. Ma se ci 
sforziamo oltre misura, presto verremo meno. È giusto perciò, 
di tanto in tanto, ricordarci che anche Dio si riposò, il settimo 
giorno». 
Oggi ricordati dell'arco. E soprattutto ricordati del set-

timo giorno. 
 

Santa Maria, donna del riposo, vogliamo pregarti per coloro 
che annunciano il Vangelo. Qualche volta li vediamo stanchi e 
sfiduciati, e sembrano dire come san Pietro: «Abbiamo faticato 
tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla». Ebbene, fermali 
quando la generosità pastorale li porta a trascurare la loro stes-
sa persona. Richiamali al dovere del riposo. Allontanali dalla 

frenesia dell'azione. Aiutali a dormire tranquilli. Non indurli nella tentazione 
di ridurre le quote minime di sonno, neppure per la causa del Regno. Perché lo 
stress apostolico non è un incenso gradito al cospetto di Dio… Santa Maria, 
donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci riscoprire la gioia antica 
di fermarci sul sagrato della chiesa, e conversare con gli amici senza guardare 
l'orologio. Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia. Tienici lontani dall'agita-
zione di chi è in lotta perenne col tempo. Liberaci dall'affanno delle cose. Per-
suadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto di più che 
coprire logoranti percorsi senza traguardo. Ma, soprattutto, facci capire che se 
il segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci 
concediamo, il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio. 
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto. Perciò, anche se facciamo 
tardi, attendici sempre la sera, sull'uscio di casa, al termine del nostro andare 
dissennato. E se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo, offrici la tua 
spalla su cui placare la nostra stanchezza, e dormire finalmente tranquilli. A-
men. 
 
 

 

Signore nostro Dio veglia su coloro che si mettono in strada perché arrivino 
incolumi al termine del loro viaggio. Che questo tempo di vacanza sia per tutti 
un momento di distensione, di riposo e di pace. Sii per noi Signore, l’amico che 
ritroviamo sulla nostra strada, che ci accompagna e ci guida. Concedici il dono 
del tempo bello perché le giornate soleggiate ci restituiscano il gusto di vivere. 
Donaci la gioia semplice  e vera di ritrovarci in famiglia e con gli amici. Rendi-
ci cordiali con coloro che incontreremo e veglia su di noi quando riprenderemo 
la strada del ritorno per vivere tutti 
insieme una nuova tappa di lavoro e 
di vita. 


