
Avvisi Parrocchiali 
 

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

Seconda Giornata Mondiale dei Poveri 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 19 Novembre 2018 *S. Fausto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Cosimo Serafino 

Martedì 20 Novembre 2018  *S. Edmondo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. M. Teresa Politi 

Ore 19.00: Preparazione Battesimi 

Mercoledì 21 Novembre 2018  *Presentazione B.V. Maria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Vincenzo Filippone 

Giovedì 22 Novembre 2018   *S. Cecilia* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Venerdì 23 Novembre 2018  *S. Clemente I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.30: Riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale 

Ore 20.00: Incontro di formazione Ministri Straordinari Eucaristia 

Sabato 24 Novembre 2018  *Ss. Andrea Dung-Lac e c.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Emma Morelli 

Ore 18.00: Ann. P. Severino Consolaro 
Domenica 25 Novembre 2018  - XXXIV Domenica del T. O. - II^ 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 
 
 
 
 

Gli insegnamenti di Gesù rimangono attuali in tutti i secoli. Le 
sue parole non perdono di attualità perché rivelano il progetto di 
Dio per tutti. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.42 
 

 

                       “Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti” 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13.24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 

tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 

cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allo-

ra vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e 

gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 

dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico 

imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 

le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete acca-

dere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  In verità io vi dico: non passerà 

questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le 

mie parole non passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 

angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che vuole profetizzare non la fine, ma il 

fine, il significato del mondo. La prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande 

bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle ca-

dranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima verità: se ogni giorno c'è un mondo che 

muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce. Quante volte si è spento il sole, quante 

volte le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza so-

gni: una malattia, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore, un tradimento. Fu 

necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare. Guardare oltre l'inverno, credere 

nell'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, la prima fogliolina di fico. 

Gesù educa alla speranza, a intuire dentro la fragilità della storia come le doglie di un par-

to, come un uscire dalla notte alla luce. Ben vengano allora certe scosse di primavera a 

smantellare ciò che merita di essere cancellato. E si ricostruirà, facendo leva su due punti 

di forza. Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Si-

gnore è alle porte. La nostra forza è un Dio. La nostra nave non è in ansia per la rotta, per-

ché sente su di sé il suo Vento di vita. Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. 

Per la sua fragilità l'uomo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e 

legami. Ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. Dio è dentro la 

nostra fragile ricerca di legami, viene attraverso le persone che amiamo. Il Vangelo parla di 

stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo: i saggi risplenderanno, i giusti 

saranno come stelle per sempre, il cielo dell'umanità non sarà mai vuoto e nero, uomini 

giusti e santi si accendono su tutta la terra, salgono nella casa delle luci, illuminano i passi 

di molti. Sono uomini e donne assetati di giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono 

come stelle nel cielo. E tutti insieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene. 



SE TORNASSI A VIVERE 
Potendo rivivere la mia vita, avrei parlato meno e ascol-
tato di più. Non avrei rinunciato a invitare a cena gli 
amici soltanto perché il mio tappeto aveva qualche mac-
chia e la fodera del divano era stinta. Avrei mangiato 
briciolosi panini nel salotto buono e mi sarei preoccupa-

ta molto meno dello sporco prodotto dal caminetto acceso. Avrei trovato il 
tempo di ascoltare il nonno quando rievocava gli anni della sua giovinez-
za. Non avrei mai preteso, in un giorno d’estate, che i finestrini della 
macchina fossero alzati perché avevo appena fatto la messa in piega. Non 
avrei lasciato che la candela a forma di rosa si sciogliesse, dimenticata, 
nello sgabuzzino. L’avrei consumata io, a forza di accenderla. Mi sarei 
stesa sul prato con i bambini senza badare alle macchie d’erba sui vestiti. 
Avrei pianto e riso di meno guardando la televisione e di più osservando 
la vita. Avrei condiviso maggiormente le responsabilità di mio marito. Mi 
sarei messa a letto quando stavo male, invece di andare febbricitante al 
lavoro quasi che, mancando io dall’ufficio, il mondo si sarebbe fermato. 
Invece di non veder l’ora che finissero i nove mesi della gravidanza, ne 
avrei amato ogni attimo, consapevole del fatto che la cosa stupenda che mi 
viveva dentro era la mia unica occasione di collaborare con Dio alla realiz-
zazione di un miracolo. A mio figlio che mi baciava con trasporto non a-
vrei detto: «Su, su, basta. Va’ a lavarti che la cena è pronta». Avrei detto 
più spesso: «Ti voglio bene» e meno spesso: «Mi dispiace »... ma soprat-
tutto, potendo ricominciare tutto daccapo, mi impadronirei di ogni minu-
to... lo guarderei fino a vederlo veramente... lo vivrei... e non lo restituirei 
mai più (Erma Bombeck).  
Ogni istante che Dio ti dona è un tesoro immenso. Non buttarlo. 

Non correre sempre, alla ricerca di chissà quale domani. «Vivi me-

glio che puoi, pensa meglio che puoi e fai del tuo meglio oggi. Per-

ché l’oggi sarà presto il domani e il domani sarà presto l’eter-

no» (A. P. Gouthey). 
 
 
 

 
 

 

 

• Venerdì 23 novembre ore 19.30: Riunione del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 
 

• Martedì 27 novembre ore 16.00: Ad Africo incontro bi-

blico - spirituale con Suor Mirella. Tema dell’incontro: ”La 
gioia del Signore è la nostra forza“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il Cammino di preparazione alla Cresima per giovani e adulti inizierà 
giovedì 29 novembre alle ore 20.00. Il primo periodo prevede 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. 

 

 

 

• 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. 
 
 
 
 

È vero, Gesù, tu non ci hai mai abbandonati, ma quel giorno ti manifesterai a noi 
nella gloria. Allora ogni tua promessa troverà compimento, allora sarà evidente 
per tutti che non ci siamo sbagliati a fidarci di te, a mettere nelle tue mani questa 
nostra esistenza. Fino a quel momento, però, tu chiedi ai tuoi discepoli di rimanere 
pronti, vigilanti, di non abbassare la guardia. C’è il rischio, infatti, di perdere il 
senso, l’orientamento della storia, di lasciarsi andare o addirittura di dubitare della 
tua parola, del tuo disegno d’amore. C’è il pericolo di non cogliere i segnali che ci 
mandi, le tracce che lo Spirito dissemina sui nostri passi. E, quindi, di farci trovare 
impreparati all’appuntamento decisivo, con il cuore colmo di 
mille altre cose, smarrito dietro a messaggi illusori. Ecco per-
ché tu ci inviti a vivere questo nostro tempo come un’attesa 
operosa e a farci tenere desti dalla tua parola d’amore. 


