
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 21 Ottobre 2018  - XXIX Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

Giornata Missionaria Mondiale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 22 Ottobre 2018 *S. Giovanni Paolo II* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Rosina Schirripa 

Martedì 23 Ottobre 2018  *S. Giovanni da Capestrano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 24 Ottobre 2018  *S. Antonio M. Claret* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 25 Ottobre 2018   *S. Gaudenzio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 26 Ottobre 2018  *Ss. Luciano e Marciano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 27 Ottobre 2018  *S. Evaristo*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Cresime adulti. Celebra il Vescovo Mons. F.sco Oliva 

Ore 19.30: Veglia Missionaria 
Domenica 28 Ottobre 2018  - XXX Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 10.00: 50^ Matrimonio di Santo Zurzolo e Rosa Sacco 

Ore 10.00: Apertura del Cammino Catecumenale 
 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 

 
 

Ama la Chiesa, ma la Chiesa siamo noi e allora a-
miamoci in quanto Chiesa. Negare Gesù presente nel 
mio fratello significa rinnegare il verbo fatto carne. 
Dal giorno dell'incarnazione la chiesa è diventata 
sua carne.  

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 21 OTTOBRE 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.38 
 

 

      “Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti” 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10.35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedere-

mo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 

«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sini-

stra».  Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 

calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezza-

to?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, 

anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma 

sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 

stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono consi-

derati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 

non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 

primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi 

servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

Giovanni, il discepolo preferito, chiede di occupare il primo posto, lui e suo fratello. E gli al-

tri dieci compagni immediatamente si ribellano, unanimi nella gelosia, probabilmente perché 

avrebbero voluto chiederlo loro! Ed è come se finora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sape-

te quello che chiedete»! E spalanca l'alternativa cristiana. I grandi della terra dominano e op-

primono gli altri. Tra voi però non è così! Gesù prende le radici del potere e le capovolge al 

sole e all'aria. Chi vuole diventare grande: Gesù non condanna questo desiderio, anzi lui stes-

so promette una grandezza, non vuole con sé uomini umiliati o schiavi, ma che diventino 

grandi, liberi, prendendosi cura della felicità dell'altro. Sia il servitore di tutti. Servizio: il 

nome esigente dell'amore, il nome nuovo della civiltà. Anzi, il nome di Dio: «Non sono 

venuto per farmi servire, ma per essere servo». La più sorprendente di tutte le definizioni di 

Gesù. Dio mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il Pa-

drone dell'universo, è il servo di tutti. Non tiene il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato lui ai 

piedi delle sue creature; si inchina davanti a te, e i tuoi piedi sono fra le sue mani. Ma io tre-

mo, se penso alla brocca e all'asciugamano, ho paura. Pensiamo a che cosa significhi avere un 

Dio nostro servitore. Il padrone fa paura, il servo no. Cristo ci libera dalla paura delle paure: 

quella di Dio. Il padrone giudica e punisce, il servo no. Gesù capovolge l'immagine tradizio-

nale di Dio, le dà una bellezza che stordisce: siamo stati creati per essere amati e serviti da 

Dio, qui e per sempre. Non sei tu che esisti per Dio, ma è Dio che esiste per te, per amarti, per 

servirti, per conoscerti, per lasciarsi stupire da te. Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro 

padrone? Il credente non ha nessun padrone, eppure è servo di ogni uomo. E non come riserva 

di viltà, ma come grandezza d'animo, come prodigio di coraggio. 



Abbiamo immaginato Dio come un sovrano, più grande di tutti i 
sovrani, ma con i loro stessi atteggiamenti, con il loro stile e le 
loro caratteristiche. Ma con te, Gesù, non è più possibile conti-
nuare su questa strada: tu fai saltare tutti i nostri riferimenti e ci 
obblighi a fare i conti con la diversità di Dio. Perché in te Dio si 

fa nostro servo e mette a disposizione la propria vita per sottrarci al potere del ma-
le. In te Dio, l’infinitamente grande, l’onnipotente e l’immenso, si fa piccolo e po-
vero, diventa fragile, per amore. È questo il volto sconvolgente di Dio che tu ci 
consegni, Gesù, con la tua passione, morte e risurrezione, ed è su di esso che noi 
dobbiamo misurare la nostra risposta, la nostra adesione di discepoli. Così siamo 
costretti a toglierci di testa sogni di gloria e manie di grandezza, progetti di car-
riera e situazioni di privilegio: tu ci chiedi, piuttosto, di prendere la divisa del ser-
vo e di essere pronti a bere un calice di dolore, disposti come te a sacrificare  la 
nostra stessa esistenza. Gesù, decisamente tu sconvolgi i nostri pensieri e i nostri 
disegni.  (Roberto Laurita) 
 

 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 
 

In questi duemila anni quante volte, Gesù, abbiamo tradito la consegna che ci hai 
affidato? Quante volte le nostre Chiese hanno preso come riferimento la logica di 
questo mondo, invece di segnalarsi per una radicale, sorprendente, evangelica ori-
ginalità? Eppure tu hai tracciato la via in modo chiaro, senza ombra di equivoco, 
quando ti sei fatto servo di tutti e hai donato la tua vita... Mi guardo allo specchio, 
Gesù, esamino le mie scelte, i miei atteggiamenti, le decisioni piccole e grandi che 
imprimono una direzione alla mia esistenza, alla mia storia. E resto senza parole, 
confuso e pieno di vergogna, perché mi ritrovo somigliante a Giacomo e a Giovan-
ni e a tutti i rampanti, ai carrieristi di ogni epoca, agli scalatori del successo... 
Eppure tu non ci hai regalato un'illusione, un sogno impossibile! Ci sono uomini 
e donne che hanno realizzato il tuo stile, reso concreto il tuo progetto. Liberami, 
Gesù, da tutto ciò che mi tiene prigioniero di vecchie catene...  
 
 
 
Per Gesù l'autorità è servizio. Seguire il suo esempio ci impegna 

ad un nuovo modo di rapportarci con gli altri 

 

 
 
 

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

e 18.15 (Rosario missionario). 
 

 

• 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. 

 

 

• Sabato 27 ottobre ore 18:00: Cresime Adulti. Celebra il Vescovo 

Mons. Francesco Oliva. 
 

• Sabato 27 ottobre ore 19:30: Veglia Missionaria 
 

• Domenica 28 ottobre ore 10.00: Apertura del Cammino Catecume-
nale 

 

• Pulizia della Chiesa: Mercoledì 31 ottobre, a partire dalle ore 15.00 
 

 

 
 

• 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. 
 

 
 

 

 

CAMBIO ORARIO 

Il prossimo fine settimana ci sarà il ritorno all’orario solare. Vi saranno i 
seguenti cambi di orario nelle Sante Messe: 
Sabato e Domenica: 7.30 - 10-00 - 18.00 (a partire da sabato 
27 ottobre) 
Giorni feriali: 7.30 - 17.00 (a partire da lunedì 29 ottobre) 


