
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 3 Settembre 2018 *S. Gregorio Magno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Antonio Procopio 

Martedì 4 Settembre 2018  *S. Rosalia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Delia Misiano 

Mercoledì 5 Settembre 2018  *S. Quinto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 17.30: Battesimo Vincenzo Sculli 

Giovedì 6 Settembre 2018   *S. Zaccaria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Iole Denisi 

Venerdì 7 Settembre 2018  *S. Regina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Domenico Lentini 

Sabato 8 Settembre 2018  *Natività B.V. Maria*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.00: Matrimonio di Ivan Bruzzè e Jessica Calabria 

Ore 16.00: Matrimonio di Fernando Camarda e Jessica Cocciolo 

Ore 20.00: Battesimo Miriam Fiorenza 

Domenica 9 Settembre 2018  - XXIII Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo Valeria Surico 
 

 

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 
 

 
 

La carità ha due piedi, che sono i precetti dell'amor di Dio 
e del prossimo. Vedi di non zoppicare, ma corri con ambe-
due i piedi fino a Dio.                      S. Agostino 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.31 
 

 

 

“Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 

Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con 

mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se 

non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi 

e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 

molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti 

di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si com-

portano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli 

rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi 

onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando 

dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 

tradizione degli uomini».  Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e com-

prendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 

sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di 

dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 

adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tut-

te queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Gesù incontrava le persone là dov'erano e attraversava con loro i territori della malattia e della 

sofferenza. E quanti lo toccavano venivano salvati. Da qui veniva Gesù, portando negli occhi 

il dolore dei corpi e delle anime, e insieme l'esultanza incontenibile dei guariti. Ora farisei e 

scribi lo provocano su delle piccolezze: mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti! 

Si capisce come la replica di Gesù sia decisa e insieme piena di sofferenza: Ipocriti! Voi avete 

il cuore lontano da Dio e dall'uomo! Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vive-

re una religione fatta di pratiche esteriori, di formule recitate solo con le labbra. Il pericolo del 

cuore di pietra, indurito, è quello che Gesù più teme. Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il 

rifiuto di partecipare al dolore dell'altro, e l'ipocrisia di un rapporto solo esteriore con Dio. Lui 

propone il ritorno al cuore, per una religione dell'interiorità. Non c'è nulla fuori dall'uomo che 

entrando in lui possa renderlo impuro. Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, 

quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo del-

l'uomo e della donna. Gesù benedice di nuovo le cose, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, 

la possibilità di rendere pure o impure le cose, di sporcarle o di illuminarle. Il messaggio fe-

stoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, che sei libe-

ro da tutto ciò che è apparenza. Che devi custodire invece con ogni cura il tuo cuore perché è 

la fonte della vita. Che respiro di libertà con Gesù! Apri il Vangelo ed è come una boccata 

d'aria fresca dentro l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco 

di una perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché sei arrivato, sei ritornato 

al cuore felice della vita. 



È inutile, Gesù, che io mi scandalizzi per questo o quel mi-
sfatto terribile che ha occupato le prime pagine dei giornali e 
dei telegiornali: non è quello il male veramente insidioso. È 
patetico, Gesù, proclamare la mia indignazione per il degra-
do morale, per la mancanza di valori, per il venir meno degli 
argini che precludono comportamenti immorali: non è quello 

l’autentico pericolo. È poco saggio, Gesù, mostrare determinazione e rigore 
nel condannare i colpevoli, nel sottometterli ad una pena, nell’assicurarsi 
del loro castigo, se poi non c’è uguale decisione nello sradicare cattiveria ed 
egoismo che attecchiscono nel mio cuore. In effetti è questo il male da cui 
devo veramente guardarmi; è questo che può rovinarmi la vita, deturpare 
la mia esistenza. Tu, Gesù, mi inviti a prestare attenzione a quello che pas-
sa per il mio animo perché è di là che vengono le cose più sporche, le azioni 
più spregevoli che devo veramente bloccare sul nascere. Tu, Gesù. mi do-
mandi di essere severo non con gli altri, ma con me stesso e con la mia de-
bolezza.       (Roberto Laurita) 

 
 
 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 

TEMPO DI RICOMINCIARE 
Grazie, Signore, per le settimane d’estate, per le scoperte e per gli incontri, 
per la bellezza contemplata, per il silenzio e l’amicizia, per l’amore rinno-
vato e il riposo! Grazie per questo tesoro: lo conservo nel mio corpo e nel 
mio cuore. Ora è tempo di ricominciare: bisogna ritornare alle cose ordina-
rie. Ma non ritornerò alle cose di sempre, alle pratiche del passato; non ri-
comincerò con le mie abitudini. Ritornerò con il desiderio di lot-
tare, con la voglia di amare, con la dolcezza che accoglie. Ritor-
nerò con la misericordia ed un sorriso aperto, con limpidezza e 
coraggio. Ritornerò, ancora una volta, con la gioia contagiosa 
del Vangelo. Ora è tempo di ricominciare: vieni con me, Signo-
re!   Charles Singer 

UN SORRISO ALL’AURORA 
 

Raoul Follereau si trovava in un lebbrosario in un’isola del Paci-
fico. Un incubo di orrore. Solo cadaveri ambulanti, disperazione, 
rabbia, piaghe e mutilazioni orrende. Eppure, in mezzo a tanta 
devastazione, un anziano malato conservava occhi sorprendente-

mente luminosi e sorridenti. Soffriva nel corpo, come i suoi infelici compagni, 
ma dimostrava attaccamento alla vita, non disperazione, e dolcezza nel trattare 
gli altri. Incuriosito da quel vero miracolo di vita, nell’inferno del lebbrosario, 
Follereau volle cercarne la spiegazione: che cosa mai poteva dare tanta forza di 
vivere a quel vecchio così colpito dal male? Lo pedinò, discretamente. Scoprì 
che, immancabilmente, allo spuntar dell’alba, il vecchietto si trascinava al re-
cinto che circondava il lebbrosario, e raggiungeva un posto ben preciso. Si met-
teva a sedere e aspettava. Non era il sorgere del sole che aspettava. Né lo spetta-
colo dell’aurora del Pacifico. Aspettava fino a quando, dall’altra parte del recin-
to, spuntava una donna, anziana anche lei, con il volto coperto di rughe finissi-
me, gli occhi pieni di dolcezza. La donna non parlava. Lanciava solo un mes-
saggio silenzioso e discreto: un sorriso. Ma l’uomo si illuminava a quel sorriso 
e rispondeva con un altro sorriso. Il muto colloquio durava pochi istanti, poi il 
vecchietto si rialzava e trotterellava verso le baracche. Tutte le mattine. Una 
specie di comunione quotidiana. Il lebbroso, alimentato e fortificato da quel sor-
riso, poteva sopportare una nuova giornata e resistere fino al nuovo appunta-
mento con il sorriso di quel volto femminile. Quando Follereau glielo chiese, il 
lebbroso gli disse: «È mia moglie!». E dopo un attimo di silenzio: «Prima che 
venissi qui, mi ha curato in segreto, con tutto ciò che riusciva a trovare. Uno 
stregone le aveva dato una pomata. Lei tutti i giorni me ne spalmava la faccia, 
salvo una piccola parte, sufficiente per apporvi le sue labbra per un bacio... Ma 
tutto è stato inutile. Allora mi hanno preso, mi hanno portato qui. Ma lei mi 
ha seguito. E quando ogni giorno la rivedo, solo da lei so che sono ancora vivo, 
solo per lei mi piace ancora vivere».  
Certamente qualcuno ti ha sorriso stamattina, anche se tu non te ne sei 

accorto. Certamente qualcuno aspetta il tuo sorriso, oggi. Se entri in 

una chiesa e spalanchi la tua anima al silenzio, ti accorgerai che Dio, 

per primo, ti accoglie con un sorriso. 


