
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 14 Ottobre 2018  - XXVIII Domenica del T. O. - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
Lunedì 15 Ottobre 2018 *S. Teresa d’Avila* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Trig. M. Vincenza Calabretta 

Martedì 16 Ottobre 2018  *S. Edwige* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Mercoledì 17 Ottobre 2018  *S. Ignazio di Antiochia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Ann. Giuseppa Tripodi 

Giovedì 18 Ottobre 2018   *S. Luca ev.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 16.30: Matrimonio di Giorgio Seminara e Francesca Italiano 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 19 Ottobre 2018  *S. Paolo della Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 20 Ottobre 2018  *S. Cornelio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 16.00: Matrimonio di Vincenzo Tavernese e Valentina Marra 

Ore 18.00: Battesimo di Giuseppe Mammoliti 
Domenica 21 Ottobre 2018  - XXIX 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 

 
 

 

« Che cos’è che ci distrae dal cercarti, o Signore, come la sposa 
per le vie e per le piazze? Ah, che tutto è illusione nel mondo 
se non ci aiuta a fare questo! Anche se i suoi piaceri, ricchezze 
e godimenti durassero per sempre, e fossero tanto numerosi da 
superare ogni immaginazione, non sarebbero che sterco e schi-
fezza, paragonati ai tesori che si hanno a godere senza fine. 

Eppure, nemmeno questi possono reggere al paragone di possedere te, Signore di 
tutti i tesori del cielo e della terra» (S. Teresa di Gesù) 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.37 
 

“Vendi quello che hai e seguimi” 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10.17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgen-
do lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 
riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, dis-
se: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora 
prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre 
o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tem-
po, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». 

Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto pieno di slancio e desiderio. Vuole 
sapere se è vita o no la sua. E alla fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché ha un sogno 
ma non il coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha cambiato tutto? Le parole di Gesù. I 
veri beni non sono le cose ma le persone. Per arrivarci, il percorso passa per i comandamenti. 
Ma tutto questo l'ho sempre fatto. Che cosa mi manca ancora? Il ricco vive la beatitudine de-
gli insoddisfatti, cui manca sempre qualcosa, e per questo possono diventare cercatori di teso-
ri. Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama per quella inquietudine che apre al futuro. Una 
cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un tale, di cui sappiamo solo 
che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo nome. Nel Vangelo altri ricchi hanno incon-
trato Gesù: e hanno un nome perché il denaro non era la loro identità. Che cosa hanno fatto di 
diverso questi? Hanno smesso di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accre-
scere la vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai poveri! Più 
ancora che la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la solidarietà. Quello che Gesù pro-
pone è un uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Seguire Cristo non è 
un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto. Allora capia-
mo che Dio è gioia, libertà e pienezza. 



In quella sorta di vettura che è la nostra esistenza, 

tu, Gesù, non vuoi costituire quello che si chiama 

un optional: prezioso, importante, ma non decisivo, 

indispensabile. Tu chiedi ai tuoi discepoli di ricono-

scerti come l’unico, il solo Signore della loro esi-

stenza, davanti al quale ogni cosa e ogni persona passano in secondo piano. 

Ecco perché la ricchezza rappresenta un vero e proprio handicap, una sorta 

di zavorra di cui, al momento debito, ci si deve sbarazzare se si vuol restare 

fedeli al Vangelo. Perché arrivano momenti in cui scegliere te, Gesù, vuol 

dire essere disposti a perdere qualunque altro bene. Perché, prima o poi, ci 

si accorge che non è possibile conservare te assieme a mille altre realtà. Li-

berami, allora, Signore, da tutto ciò che rappresenta una ricchezza: dai miei 

beni, da quello che ho accumulato, dalle mie qualità, che considero un teso-

ro con cui procurarmi vantaggi, 

dalla voglia di imporre le mie idee, di segnalare le mie competenze, di essere 

riconosciuto ed apprezzato. E donami di abbandonarmi a te senza preclu-

sioni, senza remore. (Roberto Laurita) 

 

 
°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

Signore, aiutami a scegliere te;  voglio seguire i tuoi passi e camminare se-

condo il tuo Spirito. So che ci sono cose da lasciare, che devo essere aperto 

alla rinuncia se voglio che tu sia al centro della mia vita e io sia più libero 

nel seguirti. Signore, fa’ che non mi aggrappi alle mie cose, che non mi tol-

gano libertà, che impari a condividere. Signore, fa’ che 

non mi aggrappi alle mie sicurezze, aiutami ad accetta-

re di percorrere anche il cammino difficile, e a saper 

camminare nella vita con un equipaggio leggero.  

 

 
 

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

e 18.15 (Rosario missionario). 
 

 

• Lunedì 15 ottobre, ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

 

• Domenica 21 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale  

“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”. La fede cri-

stiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci 

consegna. La missione rinvigorisce la fede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Preparazione al Matrimonio: Gli incontri di preparazione al Ma-

trimonio 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. 
 

• Inizio del  Cammino Catecumenale :  Nella settimana che va 

dal 14 al 20 ottobre inizia il Cammino Catecumenale per tutti i 

ragazzi della catechesi. Le mamme catechiste hanno già prov-

veduto, o stanno provvedendo, ad avvisare le famiglie sul gior-

no e l’orario degli incontri dei singoli gruppi. 
 
 

 

ANGELUS  
E' mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, io 

non vengo a pregare. Non ho nulla da offrire e niente da chiedere. Vengo solamen-

te, o Mamma, a guardarti. Guardarti, piangere di felicità, sapere che 

sono tuo figlio e che tu sei là. Non dire nulla, guardare il tuo viso e 

lasciar cantare il cuore col suo linguaggio. Perché tu sei bella, perché 

tu sei immacolata, la creatura come uscita da Dio al mattino del suo 

splendore originale perché tu sei la madre di Gesù Cristo, che è la ve-

rità nelle tue braccia. 


