
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 12 Novembre 2018 *S. Giosafat* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 13 Novembre 2018  *S. Imerio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30:  Trig. Saverio Marvelli 

Ore 19.00: Inizio preparazione Battesimi 

Mercoledì 14 Novembre 2018  *S. Rufo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 15 Novembre 2018   *S. Alberto Magno* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Francesco Sacco 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Venerdì 16 Novembre 2018  *S. Margherita di Scozia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Domenica Pipicella 

Sabato 17 Novembre 2018  *S. Elisabetta d’Ungheria*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Domenica 18 Novembre 2018  - XXXIII Domenica del T. O. - I^ 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 
 

 

 

 

 

Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere 
migliore e più contento. Sii l'espressione della bontà di Dio. Bontà sul 

tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel tuo 
saluto. Ai bambini, ai poveri e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito offri sempre un sorriso gioioso. 
Da' loro non solo le tue cure ma anche il tuo cuore. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.41 
 

 

                       “Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva” 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12.38-44) 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: 

«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 

saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei ban-

chetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi 

riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava 

come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 

una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chia-

mati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 

gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello degli scribi, e quello di una vedova povera 
e sola; ci porta alla scuola di una donna senza più difese e la fa maestra di vita. Gli scribi sono 
identificati per tre comportamenti: per come appaiono (passeggiano in lunghe vesti) per la 
ricerca dei primi posti nella vita sociale, per l'avidità con cui acquisiscono beni. Tre azioni 
descritte con i verbi che Gesù rifiuta: apparire, salire e comandare, avere. Sintomi di una ma-
lattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo. Gesù contrappone un Vangelo di verbi 
alternativi: essere, discendere, servire e donare. Lo fa portandoci in un luogo al tesoro del 
tempio; e lì, seduto come un maestro, osserva come la gente getta denaro nel tesoro: "come" 
non "quanto". Le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. I ricchi gettavano mol-
te monete, Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine. Due spiccioli, un niente, ma 
pieno di cuore. Gesù se n'è accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca e offre la sua 
lettura spiazzante e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Gesù 
non bada alla quantità di denaro. Anzi afferma che l'evidenza della quantità è solo illusione. 
Conta quanto peso di vita c'è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di speranza, di fede è 
dentro due spiccioli. L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita, siamo progettati 
così. Questa capacità di dare, e dare come un povero non come un ricco, ha in sé qualcosa di 
divino! Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Il verbo salvifico 
che Gesù propone in contrapposizione al "divorare" degli scribi, è "gettare", ripetuto sette 
volte nel brano, un dare generoso e senza ritorno. Lo sa bene la vedova, l'emblema della man-
canza. La sua mano getta, dona con gesto largo, sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che 
ha da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che conta, conta sempre il cuore, conta l'in-
vestimento di vita. La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà privilegi né le riempie 
la borsa, ma le allarga il cuore e le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell'amore 
del Padre da donare tutto il poco che ha. Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce 
l'angoscia, è fiduciosa come gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. E il Vangelo torna a 
trasmettere il suo respiro di liberazione. 



Tu hai buoni occhi, Gesù, e sai subito distinguere la 

generosità autentica dall’esibizione plateale, il gesto 

con cui si dona il superfluo e quello che impegna l’es-

senziale, tutto ciò che si ha per vivere. Solo i poveri 

sono capaci di autentica solidarietà perché disposti a condividere privan-

dosi del necessario. Solo loro vivono fino in fondo la follia consolante dell’-

amore che offre quanto ha a disposizione, senza tanti calcoli.  Insegnami, 

Signore, a fare come la vedova, a donarti non gli scampoli, ma il cuore 

della mia esistenza, a metterti al centro, non alla periferia dei miei pensie-

ri.  Insegnami, Signore, a spartire con i miseri non gli avanzi, gli abiti 

smessi, le cose fuori moda, ma quello che sta nel mio piatto, gli indumenti 

nuovi, ciò a cui tengo veramente.  E apri la mia anima alla gioia che non 

viene meno, quella che si sperimenta più nel dare che nel ricevere. 
 

 

 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

Il valore 
Era una signora che aveva comprato un copriletto orribile. L'aveva com-

prato per disperazione, pagandolo cinque euro, a una vendita di articoli di 

seconda mano. Ogni volta che rifaceva il letto, distendeva il copriletto con 

una smorfia di disgusto. Poi, un giorno, sfogliando un catalogo di vendita 

per corrispondenza trovato per caso, vide lo stesso copriletto firmato da un 

notissimo stilista. Costava trecento euro! Non appena scoprì il prezzo del 

copriletto, esso acquistò tutta un'altra bellezza al suoi occhi. 

Qualunque cosa pensi di te stesso, agli occhi di Dio tu hai un prez-

zo altissimo. 
 

°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

La solidarietà dei più poveri ci insegna che tutti possiamo dare e condivi-
dere quello che abbiamo. Deciditi a cambiare il cuore e a 

vivere ogni giorno la solidarietà del Vangelo di Gesù. 

 

 
 

 

 

• Martedì 13 Novembre ore 19.00: Inizio preparazione battesimi 
 

 

• Sabato 17 Novembre ore 17.30 : Incontro con i genitori dei ragazzi           

di prima elementare per l’inizio del cammino di catechesi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 pre-

vede 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. 
 

 

• Domenica 18 novembre sarà celebrata la Seconda Giornata Mondiale dei 

Poveri: “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. La giornata è 

stata indetta da Papa Francesco. L’ora di Adorazione di giovedì 15 novem-

bre (ore 16.00) sarà una veglia di preghiere e di sensibilizzazione alla realtà 

delle povertà di oggi. Le offerte raccolte sabato e domenica saranno devolute 

al Fondo Diocesano di Solidarietà promosso dal Vescovo.  
 

• Ministri Straordinari Eucaristia: Quest’anno gli incontri di formazione 

avverranno nell’ambito delle Comunità di Parrocchie. Gli incontri saranno 

due e diretti a tutti i Ministri Straordinari. Il primo si terrà nella Sala P. 

Costante venerdì 23 novembre alle ore 20.00. Il secondo si terrà il 26 a-

prile, sempre nella Sala P. Costante. 


