
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Lunedì 1 Ottobre 2018 *S. Teresa di Gesù Bambino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Martedì 2 Ottobre 2018  *Ss. Angeli Custodi* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Gigi D’Agostino 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Mercoledì 3 Ottobre 2018  *S. Candida* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Memoria del Transito del Serafico padre San Francesco d’Assisi 

Giovedì 4 Ottobre 2018   *S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Giuseppe Paternò 

Venerdì 5 Ottobre 2018  *S. Faustina Kowalska* 

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: Trig. Giuseppe Gallo e Rosa Cristina Gallo 

Sabato 6 Ottobre 2018  *S. Bruno*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Domenica 7 Ottobre 2018  - XXVII Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 10.00: S. Messa con i ragazzi per l’inizio del nuovo anno scolastico 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
 

 

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 che mi ami cosi come sono e non come mi sogno, aiutami ad 
accettare la mia condizione di uomo, limitato ma chiamato a superarsi. 
Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, con le mie dolcezze e le 
mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato e il mio presente. 
Fa' che mi accolga come tu m'accogli,che mi ami come tu mi ami. Liberami 

dalla perfezione che mi voglio dare, aprimi alla santità che vuoi accordarmi. 

Parrocchia S. Nicola di Bari       Domenica 30 SETTEMBRE 2018 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.35 
 
 

 

“Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala” 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 

scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 

seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che 

faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non 

è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’ac-

qua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la 

sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in 

me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da muli-

no e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te 

entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel 

fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te en-

trare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se 

il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio 

con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 

non muore e il fuoco non si estingue». 

Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedirglielo, perché non era dei 

nostri. Un uomo, che liberava altri dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai se-

guaci di Gesù.  Giovanni si fa portavoce di una mentalità fatta di barriere e di muri, per la 

quale conta la difesa identitaria del gruppo. Mettono quindi l'istituzione prima della perso-

na, la loro idea prima dell'uomo. Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di 

pensiero, è la risposta alla fame di più grande vita. Il Vangelo non è una morale, ma una 

sconvolgente liberazione. Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a liberarsi 

e fiorire è dei nostri. Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saperlo, perché 

seguono l'amore. Si può essere di Cristo, senza appartenere al gruppo dei dodici. Si può 

essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini e donne della chiesa, perché il regno 

di Dio è più vasto della chiesa, non coincide con nessun gruppo. Allora impariamo a godere 

e a ringraziare del bene, da chiunque sia fatto. Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono. 

Invece Gesù era l'uomo senza barriere, uomo senza confini, il cui progetto è uno solo: voi 

siete tutti fratelli. Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo forte. Gesù 

dice: tu porta il tuo bicchiere d'acqua, fidati, il peggio non prevarrà. Basta un sorso d'acqua 

per essere di Cristo. Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo piede, il tuo 

occhio ti scandalizzano, tagliali. Non dare sempre la colpa del male agli altri, alla società, 

all'infanzia, alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel tuo occhio, nella tua 

mano, nel tuo cuore. Cerca il tuo mistero d'ombra e convertilo. La soluzione non è una ma-

no tagliata, ma una mano convertita. A offrire il suo bicchiere d'acqua. 



Ho sempre fretta, Gesù, una dannata fretta quando si 

tratta di giudicare comportamenti al di fuori  dei miei 

binari e della mia logica, quando si tratta di escludere chi 

non è dei miei, chi non porta il mio distintivo, chi non si 

comporta a modo mio, chi esce dai miei schemi etici o reli-

giosi. Ho sempre bisogno, Gesù, di assicurarmi l’afferma-

zione delle mie idee, l’approvazione dei miei progetti, il raggiungimento 

degli obiettivi da me prescelti, a tutto detrimento dei pensieri, delle opinio-

ni, degli intendimenti degli altri. E inevitabilmente mi trovo ad escludere 

chi non sta dalla mia parte, chi non approva il mio operato, chi non parteg-

gia per le mie decisioni. Talvolta arrivo addirittura a motivare ogni cosa 

trovando dei puntelli nelle tue parole. Tu mi chiedi determinazione, sì, ma 

in un senso contrario: mi domandi di mostrare fretta nel togliere tutto ciò 

che in me crea scandalo nei confronti degli altri, nello sradicare quanto è 

contrario al tuo Vangelo, al tuo progetto, nel fare piazza pulita di tanti 

miei atteggiamenti piccini, di tanti miei sentimenti poco nobili. 

(Roberto Laurita) 
 

 

 

 

 

Il sorriso è una grande fedeltà interiore a se stessi... E' un'arte che bisogna 

praticare con ostinazione e costanza. Non facendo le smorfie di fronte allo 

specchio, perché il risultato di simili tentativi non è il sorriso, ma la ma-

schera. Bisogna impararla vivendo, lasciando che l'allegria interiore illumi-

ni tutto ciò che ci accade quotidianamente e imponendo ad ognuna delle 

nostre parole l'obbligo di non uscire dalla bocca senza prima essersi impre-

gnata di un sorriso. 

 

 
 

 

 

 
 

Mese di Ottobre:     Recita del S. Rosario alle ore 6.55 e 

18.15 (Rosario missionario). 
 

• Domenica 7 ottobre alla S. Messa delle ore 10.00 sono invitati tut-

ti i ragazzi  per l’inizio del nuovo anno scolastico 
 

 
 

Preparazione al Matrimonio 

Gli incontri di preparazione al Matrimonio inizieranno martedì 6 

novembre 2018, alle ore 20.30 nel salone Padre Costante. Interessano 

quanti intendono sposarsi nel corso del 2019 e appartengono alle 

Parrocchie di Bovalino M. e Bosco Sant’Ippolito. 

 
 

La barca 
Una sera, due turisti che si trovavano in un camping sulle rive di un lago 

decisero di attraversare il lago in barca per andare a «farsi un bicchierino» 

nel bar situato sull'altra riva. Ci rimasero fino a notte fonda, scolandosi 

una discreta serie di bottiglie. Quando uscirono dal bar ondeggiavano al-

quanto, ma riuscirono a prendere posto nella barca per intraprendere il 

viaggio di ritorno. Cominciarono a remare gagliardamente. Sudati e sbuf-

fanti, si sforzarono con decisione per due ore. Finalmente uno disse all'al-

tro: «Non pensi che a quest'ora dovremmo già aver toccato l'altra riva, da 

un bel po' di tempo?». «Certo!», rispose l'altro. «Ma forse non abbiamo 

remato con abbastanza energia». I due raddoppiarono gli sforzi e remarono 

risolutamente ancora per un'ora. Solo quando spuntò l'alba con-

statarono stupefatti che erano sempre allo stesso punto. Si erano 

dimenticati di slegare la robusta fune che legava la loro barca al 

pontile.  

Quanta gente annaspa e si agita tutto il giorno senza ap-

prodare a nulla perché non si libera davvero dai legami e 

dalle abitudini vischiose.  


