
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 24 Settembre 2018 *B. V. Maria della Mercede* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Mimmo Agostini 

Martedì 25 Settembre 2018  *S. Cleofa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Inizio novena S. Francesco d’Assisi 

Mercoledì 26 Settembre 2018  *Ss. Cosma e Damiano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Alda Italiano 

Ore 20.00: Novena S. Francesco d’Assisi 

Giovedì 27 Settembre 2018   *S. Vincenzo de Paoli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Teresa Ceravolo 

Ore 20.00: Novena S. Francesco d’Assisi 

Venerdì 28 Settembre 2018  *S. Venceslao* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Novena S. Francesco d’Assisi 

Sabato 29 Settembre 2018  *Ss. Michele, Gabriele e Raffaele  arcangeli*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 10.00: Matrimonio di Gabriele Barci e M. Chiara Ameduri 

Ore 16,30: Matrimonio di Antonio Barbatano e Didiana Picara 

Ore 20.00: Novena S. Francesco d’Assisi 

Domenica 30 Settembre 2018  - XXVI Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 20.00: Novena S. Francesco d’Assisi 
 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari       Domenica 23 SETTEMBRE 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.34 
 

 

 

“Il Figlio dell’uomo viene consegnato...Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti” 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 

voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva lo-

ro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo ucci-

deranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non ca-

pivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 

Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la stra-

da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più gran-

de. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di 

tutti e il servitore di tutti».  E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbraccian-

dolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e 

chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

Il Vangelo ci consegna tre nomi di Gesù che vanno controcorrente: ultimo, servitore, 
bambino, così lontani dall'idea di un Dio Onnipotente e Onnisciente quale l'abbiamo ere-
ditata. Il contesto. Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di morte, sta raccontando 
ai suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso, è insieme con il gruppo dei più fidati, ed 
ecco che loro non lo ascoltano neppure, si disinteressano della tragedia che incombe sul 
loro maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro competizione: chi è il più grande tra 

noi? Penso alla ferita che deve essersi aperta in lui, alla delusione di Gesù. C'è di che sco-
raggiarsi.  Invece il Maestro del cuore, non rimprovera gli apostoli, non li ripudia, non li 
allontana, e tanto meno si deprime. Li mette invece sotto il giudizio di quel limpidissimo 
e stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Il primato, 
l'autorità secondo il Vangelo discende solo dal servizio. Prese un bambino, lo pose in 

mezzo, lo abbracciò e disse: chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. È il modo 
magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non si perde in critiche o giudizi, ma cerca un 
primo passo possibile, cerca gesti e parole che sappiano educare ancora. E inventa qual-
cosa di inedito: un abbraccio e un bambino.Un gesto che profuma d'amore e che apre 
un'intera rivelazione: Dio è così. Al centro della fede un abbraccio. Tenero, caloroso. Un 
Dio che mette al centro della scena non se stesso e i suoi diritti, ma la carne dei piccoli, 
quelli che non ce la possono fare da soli. Poi Gesù va oltre, si identifica con loro: chi ac-

coglie un bambino accoglie me. Accogliere, verbo che genera il mondo come Dio lo so-
gna. Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza sarà il nome nuovo della 
civiltà. Quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà (il primo si faccia servo di 
tutti). Quando diremo a uno, a uno almeno dei piccoli e dei disperati: ti abbraccio, ti 
prendo dentro la mia vita. Allora, stringendolo a te, sentirai che stai stringendo fra le tue 
braccia il tuo Signore. 



È duro, Gesù, rinunciare alla mia voglia di primeggiare, 
al mio bisogno di emergere, alla mia sete di potere, di 
condurre gli altri per strade da me tracciate, e accettare 
la tua logica che stravolge completamente tutto. È diffi-

cile, Gesù, scegliere il ruolo meno ambito, il servizio più umile e faticoso, la 
missione meno gloriosa e accettare il posto degli ultimi, dove non arriva la 
luce dei riflettori, né la segnalazione ad onorificenze. Eppure, Gesù, è que-
sta la logica che ha guidato tutta la tua vita: ti sei fatto piccolo e povero, hai 
donato attenzione e importanza ai sofferenti, ai peccatori, agli emarginati, 
non hai cercato il favore dei potenti, il sostegno di quelli che contano. Pro-
prio per questo sei stato rifiutato, calunniato e calpestato, criticato e con-
dannato e hanno tentato di toglierti di mezzo. Come ammettere, infatti, che 
la logica di Dio sia così contraria alla logica degli uomini? Come aderire ad 
una salvezza che si realizza attraverso la croce, una pienezza che prevede lo 
svuotamento, una gioia che passa per il sacrificio, una risurrezione che vie-
ne dopo una morte straziante?  
                                                                                        (Roberto Laurita) 
 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 
 

Vuoi le mie mani? Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno? Signore, oggi ti do le 
mie mani. Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata visitando 
coloro che hanno bisogno di un amico? Signore, oggi ti do i miei piedi. Si-
gnore, vuoi la mia voce per passare questa giornata parlando con quelli che 
hanno bisogno di parole d'amore? Signore, oggi ti do la mia voce. Signore, 
vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni uomo solo per-
ché è un uomo? Signore, oggi ti do il mio cuore.  
                                                          (Madre Teresa) 
                                                                                          

 
 

 
 

 

Martedì 25 Settembre inizia la novena in onore di S. 
Francesco d’Assisi. Sarà sempre dopo la S. Messa della sera 

 

 

 
 

A partire da domenica 23 settembre cambia l’orario delle sante Mes-

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

 LA CARITAS ringrazia il Circolo Conca Glauca per l’offerta “Un fiore 
che non appassisce” di Euro 75,00 in occasione del funerale di Nino Cacca-
mo. 

 

 

LA DIFFERENZA 
Un giorno un principe chiamò a corte un mercante di cavalli, che portò due 
magnifici destrieri e li offrì in vendita. I due animali erano simili: giovani, ro-
busti e ben fatti, ma il mercante chiedeva per uno un prezzo doppio di quello 
dell’altro. Il principe chiamò i suoi cortigiani e disse: «Regalerò entrambi que-
sti magnifici puledri a colui che mi saprà spiegare perché uno vale il doppio 
dell’altro». I cortigiani si fecero intorno ai due cavalli osservandoli ben bene, 
ma non scoprirono alcuna differenza fra i due animali che giustificasse un 
prezzo così diverso. «Visto che non comprendete la differenza fra i due cavalli, 
sarà meglio provarli così potrete vedere più chiaramente perché hanno un valo-
re tanto diverso l’uno dall’altro». Li fece montare da due fantini e li fece girare 
alcune volte intorno al cortile del palazzo. Nemmeno dopo questa prova i corti-
giani riuscirono a capire la differenza di valore fra i due cavalli e allora il prin-
cipe spiegò: «Avrete certamente notato che mentre correvano uno dei due non 
lasciava quasi traccia di polvere dietro di sé, mentre dietro all’altro la polvere si 
sollevava grossa come nuvole. È per questo che il primo ha un valore doppio 
dell’altro, perché fa il suo dovere senza sollevare tanta polvere».  
Ma nella nostra società fa carriera chi alza più polvere... 


