
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 16 Settembre 2018  - XXIV Domenica del T. O. - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 17 Settembre 2018 *S. Roberto Bellarmino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Pasquale Pedullà 

Martedì 18 Settembre 2018  *S. Giuseppe da Copertino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 19 Settembre 2018  *S. Gennaro* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo Valeria Surico 

Giovedì 20 Settembre 2018   *Ss. Andrea Kim Taegon e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Teresa Grillo 

Venerdì 21 Settembre 2018  *S. Matteo ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 22 Settembre 2018  *S. Maurizio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 10.00: Matrimonio di Alfredo Panetta e Veronica Muscari 

Ore 16.30: Matrimonio di Gaetano Mammì e Valentina Codispoti 

Domenica 23 Settembre 2018  - XXV Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 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 
 

 

 

 

 

 

Signore, tu ti riveli  interrogando la nostra fede. Ci 
chiedi di prendere posizione davanti a te, di essere 
noi a pronunciare in verità il tuo nome. Fa’ che a 
parlare in noi sia lo Spirito del Padre, non altre voci. 

Soprattutto ricordaci che possiamo conoscerti solo seguendoti sulla via del-
la Pasqua. 

Parrocchia S. Nicola di Bari       Domenica 16 SETTEMBRE 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.33 
 

“Tu sei il Cristo...Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire” 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesa-

rèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, 

chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono 

Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non 

parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo 

doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 

dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi 

discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini».Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 

chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 

del Vangelo, la salverà». 

 

Gesù interroga i suoi: La gente chi dice che io sia? E l'opinione della gente è bella e incom-

pleta: Dicono che sei un profeta, uno dei più grandi ! Ma Gesù non è semplicemente un pro-

feta del passato che ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare ancora: Ma voi, 

chi dite che io sia? Non chiede una definizione astratta, ma il coinvolgimento personale di 

ciascuno: "ma voi...". E qui ognuno è chiamato a dare la sua risposta. Gesù insegnava con le 

domande, con esse educava alla fede. Le domande, parole così umane, che aprono sentieri e 

non chiudono in recinti, sono la bocca assetata e affamata attraverso cui le nostre vite espri-

mono desideri. Gesù stimolava la mente delle persone per spingerle a camminare dentro di sé 

e a trasformare la loro vita. Era un maestro dell'esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori 

e poeti della vita. Pietro risponde: Tu sei il Cristo. E qui c'è il punto di svolta del racconto: 

ordinò loro di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non hanno visto la cosa decisiva. 

Infatti: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire ucciso 

e, dopo tre giorni, risorgere. Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un appun-

tamento: un uomo in croce. Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un altro: uno che si 

china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Cristo? Il mio "lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le 

sue mani sui miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: ma un messia non può fare 

così. E Lui: sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Adesso capia-

mo chi è Gesù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il 

sangue di nessuno, versa il proprio sangue. E poi l'appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura 

tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto. Tu, cosa dici di me? Faccio anch'io la mia 

professione di fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l'affare migliore della mia vita. 

Sei per me quello che la primavera è per i fiori, quello che il vento è per l'aquilone. Sei venuto 

e hai fatto risplendere la vita. 



Anch’io come Pietro, Gesù, ci metto poco a montarmi la testa. 

Mi basta conoscere un poco il Vangelo per illudermi di aver ca-

pito tutto e magari pretendere di insegnarti la strada che dovre-

sti percorrere per condurci secondo il disegno di Dio. Quante 

volte, Gesù, mi è capitato di chiederti di intervenire a modo mio 

per risolvere questa o quella situazione, senza domandarmi 

piuttosto che cosa mi veniva chiesto in quel frangente, per quali 

vie tu intendevi mettere i miei passi, cosa significasse concreta-

mente per me compiere la tua volontà. Anch’io come Pietro, Gesù, faccio 

fatica a seguirti soprattutto quando imbocchi il sentiero che porta al Calva-

rio, quando mi domandi di perdere la vita per causa tua e del Vangelo, 

quando abbatti brutalmente i miei sogni di gloria tanto accarezzati e mi 

porti sul percorso angusto del servizio,  del sacrificio in cui morire al mio 

egoismo. Anch’io come Pietro, Gesù, ho tanta voglia di mettermi davanti, 

di scegliere la direzione, di prendere il tuo posto e quello di Dio e non riesco 

ad adattarmi, a fare il discepolo, a seguirti. 

(Roberto Laurita) 

 

 
 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

 

 

Un re buono si trova in punto di morte. Riuniti tutti i sudditi, ordina che 

gli venga portata una freccia e chiede al meno forte di loro di spezzarla. 

Questi soddisfa la richiesta con facilità. Poi fa portare un fascio di frecce 

legate assieme, e chiede al più forte di romperle. Costui, 

però, malgrado mille sforzi, non ci riesce. 

Allora il sovrano dice ai sudditi: «Ecco cosa vi lascio come 

eredità; l'unione tra voi. Siate uniti gli uni con gli altri. 

Questo vi darà una grande forza, alla quale, da soli, non 

sareste mai capace di attingere». 

 

 

 

A partire dal 23 settembre cambia l’orario delle sante Messe 

della domenica:  7.30 – 10.00 (non più alle 9.30) – 19.00 

 
°*°*°*°*°*°*°*° 

 

PREGHIERA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II  A SAN 

FRANCESCO D'ASSISI 

Tu, che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca,aiutaci ad avvicinare 

Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e critici tempi. Aiutaci! Questi 

tempi attendono Cristo con grandissima ansia, benché molti uomini della 

nostra epoca non se ne rendano conto. Aiutaci, San Francesco d’Assisi, ad 

avvicinare alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo. Tu, che hai portato nel 

tuo cuore le vicissitudini dei tuoi contemporanei, aiutaci, col cuore vicino al 

cuore del Redentore, ad abbracciare le vicende degli uomini della nostra e-

poca. I difficili problemi sociali, economici, politici,i problemi della cultura e 

della civiltà contemporanea, tutte le sofferenze dell’uomo di oggi, i suoi 

dubbi, le sue negazioni, i suoi sbandamenti, le sue tensioni, i suoi comples-

si, le sue inquietudini...  

Aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero linguaggio del Vangelo. 

Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica affinché Cristo stesso possa 

essere “Via, Verità, Vita” per l’uomo del nostro tempo.  

 

“O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti priego che tu mi faccia, innanzi 

che io muoia: la prima, che in vita mia io senta nell’anima e nel corpo mio, 

quanto è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella ora della 

tua acerbissima passione. La seconda si è ch' io senta nel cuore mio, quanto 

è possibile, quello eccessivo amore del quale tu, Figliuolo di 

Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi 

peccatori”. S. Francesco d’Assisi 


