
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 26 Agosto 2018  - XXI Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 27 Agosto 2018 *S. Monica* 

Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 19.00 

Martedì 28 Agosto 2018  *S. Agostino* 

Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 19.00 
Ore 19.00: Trig. Francesco Garreffa (Cecè) deceduto a Torino 

Mercoledì 29 Agosto 2018  *Martirio di San Giovanni Battista* 

Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 19.00 
Giovedì 30 Agosto 2018   *S. Margherita Ward* 

Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 19.00 

Venerdì 31 Agosto 2018  *S. Aristide* 

Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 19.00 

Sabato 1 Settembre 2018  *S. Egidio abate*  
Novena Madonna di Polsi 

S. Messa: Ore 19.00 
Ore 17.00: Matrimonio di Maria Cataldo e Dominic Scaglione 

Domenica 2 Settembre 2018  - XXII Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 
Ore 11.30: Battesimo di Alessia e Marco Macrì 

 

 

 
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 

 
 
 

Hai visto un campo di grano in piena maturazione? Potrai osservare che 
certe spighe sono alte e rigogliose; altre, invece, sono piegate a terra. Prova 
a prendere le alte, le più vanitose, vedrai che queste sono vuote; se, invece, 
prendi le più basse, le più umili, queste sono cariche di chicchi. Da ciò po-
trai dedurre che la vanità è vuota. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.30 
 

“Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».  Gesù, sapendo dentro di sé 
che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi 
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo 
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto 
sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  Gesù 
infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo 
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli 
è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e 
non andavano più con lui.  Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo discorso sul 
pane dal cielo e la sua carne come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti 
dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui, dicendo: questa parola è 
dura. Chi può ascoltarla? Il suo essere "disceso dal cielo", per farsi tutt'uno con noi, e di-
ventare cibo che si assimila, nostro pane: un Dio da mangiare, da esserne vivi, di una vita 
non effimera ma eterna, tutto questo è difficile per i discepoli, e resta "duro" anche per noi 
oggi. Ed ecco la svolta del racconto: Forse volete andarvene anche voi? In Gesù c'è con-
sapevolezza della crisi, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla libertà: 
siete liberi, andate o restate, ma scegliete; e seguite quello che sentite dentro! Gesù non 
ordina quello che devi fare, non impone quello che devi essere, ma ti porta a guardarti 
dentro: che cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Finita la religione delle pratiche 
esterne e degli obblighi, si apre quella del corpo a corpo con Dio, a tu per tu con la sua 
vita, fino a diventare una cosa sola con lui. Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo. E 
ci aiuta la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita 
eterna. Tu solo: Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. È davvero l'affare 
migliore della mia vita. Hai parole: il cielo non è muto, Dio parla e la sua parola crea, ri-
balta la pietra del sepolcro, apre strade e incontri, carezze e incendi. Parole di vita: che 
portano vita ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, lo rendono spazioso, ne sciolgono la 
durezza. Danno vita alla mente, che vive di verità altrimenti si ammala, e di libertà o muo-
re. Danno vita allo spirito: mantengono vivo un pezzetto di Dio dentro di noi, nutrono la 
nostra parte di cielo. Parole che danno vita anche al corpo, perché in Lui siamo, viviamo e 
respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna, che creano 
cose che meritano di non morire, che regalano eternità a tutto ciò che di più bello portia-
mo nel cuore. 



Nel nostro rapporto con te, Gesù, ci sono momenti deci-
sivi: le tue parole ci obbligano a scelte importanti, a fi-
darci di te totalmente senza frapporre condizioni, ad ab-
bandonarci a te affidandoti la nostra vita. È allora che 
emerge la solidità della nostra fede perché tu non puoi 
essere ridotto ad una ruota di scorta, ad una polizza di 

assicurazione da tenere nel cassetto e da tirar fuori in caso di sinistro. Tu 
esigi di essere trattato non come uno dei tanti, ma come l’unico, il più im-
portante, il solo che merita tutto il nostro amore, tutta la nostra dedizione. 
Nel nostro rapporto con te, Gesù, noi riconosciamo come le tue parole siano 
ben diverse da quelle che ci offrono gli uomini. Esse portano con sé il sapo-
re di una vita diversa, la vita di Dio, esse hanno il potere di purificare e di 
trasformare il nostro cuore, di farlo pulsare in modo nuovo. Del resto tu sei 
il Santo di Dio, il volto radioso del suo amore, l’immagine nitida della sua 
bellezza, la forza risanatrice della sua bontà.    (Roberto Laurita) 
 
 
 
 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 

Non sono degno, Signore,che tu entri nella mia casa. Vedi bene che c'è del 
disordine. Non è pronta ad accoglierti. Avrei voluto per te un ambiente più 
ospitale e prepararti qualcosa di gustoso, per trattenerti. Sono impreparato 
e perciò ti confesso: non son degno che tu entri! Mi piacerebbe tanto che, 
come facesti una volta con Zaccheo, tu dicessi anche a me: «oggi devo fer-
marmi a casa tua». Non ardisco sperarlo, non oso domandarlo. Vedi, Si-
gnore: la porta è aperta, ma la casa non è pronta! 
Almeno così a me pare. E a te? Rimaniamo, ad ogni modo,a 
parlare un po' sull'uscio. È bello ugualmente. Ho delle cose da 
dirti. Ho, soprattutto, bisogno di ascoltare tante cose da te. 
Quante vorrei udirne dalla tua bocca! Ne ha bisogno il mio 
cuore ferito. Parla, allora, Signore. Ti ascolto. 
La tua Parola è vita per me. Vita eterna. Amen. 
 

 
 
 

• Da lunedì 27 agosto a sabato 1 settembre non c’è la 

Santa Messa delle ore 7.30 per l’assenza dei Padri. 
 
 
 

LA SAGGEZZA 
C’era una volta un re che aveva passato tutta la vita a far guerre e a ingrandire il 
suo regno. A sessant’anni, si rese conto che non aveva imparato molto sulla vita e 
sul senso dell’esistenza. Convocò tutti i suoi ministri e consiglieri e ordinò: 
«Prendete tutto il denaro dei miei forzieri e andate ai quattro angoli del mondo alla 
ricerca dei libri di sapienza; vorrei finalmente conoscere la vera saggezza della vi-
ta». I consiglieri presero sacchi d’oro e sciamarono verso tutte le direzioni della 
terra. Tornarono dopo sette anni spingendo quaranta cammelli carichi di ogni sor-
ta di libri grandi e piccoli. Un vera montagna di libri rari. Vedendoli, il re esclamò: 
«Ho sessantasette anni, non avrò mai il tempo di leggere tutti questi libri. Fatemi 
un riassunto di tutto!». Furono convocati i più abili letterati del mondo che si mi-
sero al lavoro e dopo sette anni consegnarono un ottimo riassunto di tutto quel 
tesoro di sapienza. Ma il riassunto equivaleva ancora al carico di sette cammelli. 
«Ho già settantaquattro anni» disse il re. «Non ho il tempo di leggere tutto. Rias-
sumete ancora!». Si fece il riassunto del riassunto. Ci vollero altri sette anni, al 
termine dei quali i saggi si ritrovarono con il carico di un solo cammello. «Ho pas-
sato gli ottant’anni» disse il re, sempre più debolmente. «I miei occhi sono molto 
stanchi. Non riuscirei mai a leggere questi libri. Riassumete ancora!». I saggi si 
rimisero al lavoro e per sette anni ancora lavorarono giorno e notte. Il risultato fu 
un solo libro. Un libro che conteneva tutta la saggezza della terra. In quel momen-
to, un valletto si precipitò dai saggi: «Presto, portate il libro al re. Sta morendo». Il 
re aveva ormai ottantotto anni ed agonizzava nel suo letto. Il più dotto dei saggi 
avvicinò il volto a quello del re che in un debole soffio gli mormorò all’orecchio: 
«Per favore, riassumi in una sola frase tutto il sapere, tutta la saggezza del mon-
do...». «Eccola, sire: “Vivi il momento presente”». 
La maggior parte di noi non vincerà i grandi premi della vita. Ma possia-

mo goderci i piccoli piaceri della vita. Una carezza sulla 

spalla. Un bacio sulla guancia. La luna piena. Un bel tra-

monto. Goditi le piccole delizie della vita. Ce ne sono in ab-

bondanza per ognuno di noi. 
 


