
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 28 Ottobre 2018  - XXX Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

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

Ore 10.00: Apertura del Cammino Catecumenale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 29 Ottobre 2018 *S. Onorato di Vercelli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Michele Cuscunà 

Martedì 30 Ottobre 2018  *S. Germano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Bruno Frammartino 

Mercoledì 31 Ottobre 2018  *S. Quintino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Giovedì 1 Novembre 2018   *TUTTI I SANTI* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 10.00 - 18.00 

Venerdì 2 Novembre 2018  *COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  10.00 (al Cimitero) - 18.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 3 Novembre 2018  *S. Martino de Porres*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Alba Zano 
Domenica 4 Novembre 2018  - XXXI Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

«E’ bello avere tanti fratelli nella fede che camminano al nostro fianco, ci so-
stengono con il loro aiuto e insieme a noi percorrono la stessa 
strada verso il cielo. Ed è consolante sapere che ci sono altri fra-
telli che hanno già raggiunto il cielo, ci attendono e pregano per 
noi, affinché insieme possiamo contemplare in eterno il volto 
glorioso e misericordioso del Padre».  (Francesco pp.) 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.39 
 

 

               “Rabbunì, che io veda di nuovo!” 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10.46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli 
e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù.  Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispo-
se: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un relitto inchiodato nel buio sul ciglio di una 

strada di Gerico. Poi improvvisamente tutto si mette in moto: passa Gesù e si riaccende 

il motore della vita, soffia un vento di futuro. Con il Signore c'è sempre un "dopo". E 

Bartimèo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è grido più evangelico, non pre-

ghiera più umana e bruciante: pietà dei miei occhi spenti, di questa vita perduta, ridam-

mi vita. Ma la folla fa muro al suo grido: taci! Il grido di dolore è fuori luogo. Terribile 

pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore sia fuori program-

ma. Eppure per tanti di noi è così, da sempre, perché i poveri disturbano, ci mostrano la 

faccia oscura e dura della vita, quel luogo dove non vorremmo mai essere e dove temia-

mo di cadere. Invece il cieco sente che un altro mondo è possibile, e che Gesù ne pos-

siede la chiave. Infatti il rabbi ascolta e risponde, ascolta e rilancia. E si libera tutta l'e-

nergia della vita. Notiamo come ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, esagera-

to: Bartimèo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma 

balza in piedi. La fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più illogico e bello. 

Qualcosa che moltiplica la vita. Credere fa bene. Cristo guarisce tutta l'esistenza. Anzi 

il cieco comincia a guarire prima di tutto nella compassione di Gesù, nella voce che lo 

accarezza. Guarisce come uomo, prima che come cieco. Perché qualcuno si è accorto di 

lui. Qualcuno lo tocca, anche solo con la voce. La guarigione di Bartimèo prende avvio 

quando «balza in piedi» e lascia ogni sostegno, per precipitarsi, senza vedere, verso 

quella voce che lo chiama: guidato, orientato solo dalla parola di Cristo, che ancora 

vibra nell'aria. Anche noi cristiani ci orientiamo nella vita come il cieco di Gerico, sen-

za vedere, solo sull'eco della Parola di Dio, che continua a seminare occhi nuovi, occhi 

di luce, sulla terra. 



Signore Gesù, vorrei avere anch’io la fede di quel cieco, Bar-

timeo, e gridarti come lui:  “Figlio di Davide, Gesù, abbi pie-

tà di me!”. Sì, perché in quel grido potrei esprimere il mio 

desiderio di vedere la luce, di essere guarito,  di venir tra-

sformato e strappato all’oscurità. Signore Gesù, vorrei an-

ch’io come Bartimeo, il cieco di Gerico, avere il coraggio di 

sbarazzarmi del mantello  e di tutto ciò che costituisce un intralcio davan-

ti alla tua chiamata. Sì, perché quando tu passi  non posso lasciarmi im-

prigionare dalle mille cose che assediano il mio cuore e la mia esistenza. Se 

voglio incontrarti devo correre verso di te, verso la tua voce. Signore Ge-

sù, vorrei anch’io vederci finalmente  come quel cieco al quale hai ridonato 

la vista, uscire dalle tenebre e dalle nebbie in cui sono immerso e distin-

guere nettamente il tuo volto e la tua strada. Sì, perché solo allora potrò 

scrollarmi di dosso ogni legame e mettermi a seguirti lungo la via che por-

ta alla croce e alla risurrezione.        (Roberto Laurita) 
 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

Santità: una parola che invita oppure una parola che spaventa?! Comu-

nemente si crede che i santi siano persone speciali, capaci di miracoli, di 

profezie, di grandi gesti, di eroismi... e io che sono "normale", santo lo 

sarò mai?! I santi del vangelo, quelli veri, siamo tutti noi, persone in cam-

mino, persone capaci di crescere e di imparare sempre, persone che non 

coprono di bellezza le loro miserie e non rinnegano nulla di sé. Vuoi per-

correre nelle tue giornate il cammino della santità ed essere felice?! Ascol-

ta e mangia il pane della beatitudine... Beato se sei povero perché Dio è la 

tua ricchezza. Beato se sei mite perché Dio ti darà la terra del tuo e altrui 

cuore. Beato se piangi di compassione perché Dio sarà la tua unica conso-

lazione. Beato se hai il cuore trasparente perché la luce di-

vina trapasserà la tua carne senza ostacoli. Beato se cerche-

rai di dare a ognuno ciò di cui ha bisogno perché sarai si-

mile al Padre tuo che ha cura di ciascuno di noi.  
 

 
 

 

 

• Pulizia della Chiesa: Mercoledì 31 ottobre, a partire 

dalle ore 15.00 
 

 

 

“Non passare oltre senza fermarti”. 

Lettera Pastorale 2018 -2020 del Vescovo Mons. Francesco Oliva. 

• Martedì 30 ottobre alle ore 18.30, sarà presentata nel Centro Pa-

storale Diocesano di Locri. 

• Lunedì 5 novembre alle ore 18.30, sarà presentata nella Sala P. Co-

stante della Parrocchia per la I e II Vicaria. 
 

 

 
 

• 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. 
 

 

 

 

 

 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Il dono dell’Indulgenza plenaria a favore dei defunti (una sola volta) si 

può avere dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre 

visitando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. La stessa fa-

coltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all’8 novembre 

a chi visita il cimitero e prega per i fedeli defunti. Sono 

inoltre da adempiere le solite condizioni: confessione sa-

cramentale (anche parecchi giorni prima o dopo); comu-

nione eucaristica; preghiera secondo le intenzioni del Pa-

pa. 

 


