
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 4 Novembre 2018  - XXXI Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 5 Novembre 2018 *S. Donnino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 18.30: Presentazione Lettera pastorale del Vescovo 

Martedì 6 Novembre 2018  *S. Leonardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 20.30: Inizio preparazione al Matrimonio 

Mercoledì 7 Novembre 2018  *S. Baldo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 8 Novembre 2018   *S. Goffredo* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Venerdì 9 Novembre 2018  *Dedicazione Basilica Lateranense* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 10 Novembre 2018  *S. Leone Magno*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Domenica 11 Novembre 2018  - XXXII Domenica del T. O. - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 12.00: Battesimo di Arturo Carcione 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

Ascolta tu che, mediante il Battesimo, sei diventato membro vivo del nuovo 

popolo eletto, concittadino dei santi e familiare di Dio (cf Ef 2,19). 

"Ascolta" perché in questo modo entra in te quel seme di 

vita eterna che è la Parola. Presta orecchio alla voce di 

Dio perché attraverso ciò che senti entra in te l'Amore 

vivificante. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.40 
 

“Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo” 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12.28-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual 

è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 

“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Si-

gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 

tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo 

prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di 

questi».  Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 

che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti 

gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli dis-

se: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogar-

lo. 

Amerai Dio con tutto il tuo cuore. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Che cosa c'è 

al centro della fede? Ciò che più di ogni cosa dona felicità all'uomo: amare. Non obbe-

dire a regole né celebrare riti, ma semplicemente, meravigliosamente: amare. Gesù non 

aggiunge nulla di nuovo rispetto alla legge antica. Eppure il suo è un comando nuovo. 

La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, l'unico coman-

damento. L'averli separati è l'origine dei nostri mali. Amare è desiderio di fare felice 

qualcuno, coprirlo di un bene che si espande oltre lui, va verso gli altri, inonda il mon-

do... Amare è avere un fuoco nel cuore. Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se 

amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bellezza. Amerò ogni briciola 

di cosa bella che scoprirò vicino a me. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è 

orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente, cuore, mente, anima, 

forza. Gesù sa che fare questo è già la guarigione dell'uomo. Perché chi ama così ritro-

va l'unità di se stesso, la sua pienezza felice. Non c'è altra risposta al desiderio profon-

do di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: 

amare. Ama il tuo prossimo come te stesso. Quasi un terzo comandamento: ama anche 

te stesso, insieme a Dio e al prossimo. Come per te ami libertà e giustizia così le a-

merai anche per tuo fratello, sono le orme di Dio. Come per te desideri amicizia e di-

gnità, e vuoi che fioriscano talenti e germogli di luce, questo vorrai anche per il tuo 

prossimo. Ama questa polifonia della vita, e farai risplendere l'immagine di Lui che è 

dentro di te. Perché l'amore trasforma, ognuno diventa ciò che ama. Se Lo amerai, sa-

rai simile a Lui, cioè creatore di vita. Amerai, perché l'amore genera vita sul mondo. 



La domanda che ti ha raggiunto quel giorno aveva fatto 

scorrere già molti fiumi di parole e tuttavia era tremenda-

mente importante, perché obbligava ad andare all’essenzia-

le. Oggi come ieri, Gesù, non ci mancano leggi, prescrizio-

ni, comandamenti. Ma che cosa conta veramente?  La tua 

risposta non è inventata di sana pianta. Tu attingi alle Sacre Scritture e 

tiri fuori dalla loro linfa feconda la risposta giusta, l’indicazione attesa. 

No, non è questione di codici, di articoli e di commi, è una questione di 

amore. Un amore totale per Dio, un Dio amato con tutte le proprie forze, 

non con i rimasugli della propria giornata, con gli avanzi delle energie, 

ma con tutto il cuore e con tutta la mente. Un amore per il prossimo che 

viene trattato come uno che ha la nostra stessa dignità, i nostri stessi biso-

gni e desideri, le nostre stesse attese e i nostri stessi diritti. Ecco la tua 

risposta, Gesù: franca e libera, schietta e sicura. Se abbiamo capito qualco-

sa di te e del Padre tuo, delle tue parole e dei tuoi gesti, la nostra non può 

essere che la stessa reazione dello scriba. Hai ragione tu, Gesù, questa è la 

risposta autentica all’amore che ci ha raggiunto e che si è donato senza 

misura, fino in fondo. 
 

 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

 

Un uomo, camminando, parlava con se stesso come fanno di solito coloro 

che nella vita non hanno amici con cui confidarsi. - Ecco - diceva -, nessu-

no è più povero di me; avevo un cappello e me l'ha portato via il vento; 

avevo un mantello e me l'hanno rubato; avevo un bastone e ho dovuto 

bruciarlo per farne fuoco; avevo una ciotola per il cibo e la bevanda e il 

fiume me l'ha portata via; non ho che le mani per raccogliere 

acqua da bere. C'è al mondo qualcuno più povero di me? - Io 

fratello. L'uomo si volta e vede davanti a sé il Signore in abi-

to da pellegrino. - Io sono più povero di te. Tu, se hai sete, 

puoi raccogliere acqua con le mani: io no, perché me le hanno 

trafitte. 

 
 

 

 

“Non passare oltre senza fermarti”. Lettera Pastorale 

2018 -2020 del Vescovo  Mons. Francesco Oliva. 

Lunedì 5 novembre alle ore 18.30, sarà presentata nella Sala P. Costante 

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. 

 

• Il Cammino di preparazione alla Cresima per giovani e adulti 

inizierà giovedì 29 novembre alle ore 20:00. Il primo periodo preve-

de i seguenti incontri: giovedì 29 e venerdì 30 novembre; giovedì 6 e 

venerdì 7 dicembre; giovedì 13 e venerdì 14 dicembre; giovedì 20 e 

venerdì 21 dicembre. 
 

 

 

 

 

Fa' o Signore che io abbia l'entusiasmo di creare occasioni di festa, spazi di 

incontri veri e creativi, luoghi in cui ciascuno sappia riconoscere l'altro, 

ritrovare se stesso e sperimentare il bisogno di te, il desiderio di risentire la 

tua parola che salva e che fa rinascere…La tua parola che soffia nel cuore, il 

tuo Santo Spirito che fa nuove tutte le cose. 


