
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 25 Novembre 2018  - XXXIV Domenica del T. O. - II^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 26 Novembre 2018 *S. Corrado* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Domenico D’Agostino 

Martedì 27 Novembre 2018  *S. Virgilio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Rosa Musitano 

Mercoledì 28 Novembre 2018  *S. Giacomo della Marca* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Serafina Nastasi 

Ore 19.00: Preparazione Battesimi 

Giovedì 29 Novembre 2018   *S. Saturnino* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.45: Novena all’Immacolata 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Ore 20.00: Inizio cammino Cresima giovani-adulti 

Venerdì 30 Novembre 2018  *S. Andrea ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.45: Novena all’Immacolata 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Sabato 1 Dicembre 2018  *S. Eligio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.45: Novena all’Immacolata 
Domenica 2 Dicembre 2018  - I^ di Avvento - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 18.45: Novena all’Immacolata 

 
 

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 

 

 

 

Gesù è il volto di Dio che è venuto in mezzo a noi perché 
potessimo amarlo  e conoscere il   suo progetto.  È il Si-
gnore del Regno, e c'invita ad annunciarlo a tutti. 

Parrocchia S. Nicola di Bari        Domenica 25 NOVEMBRE 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.43 
 

 

                       “Tu lo dici: io sono re” 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18.33-37) 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispo-

se: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: 

«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-

gnato a me. Che cosa hai fatto?».  Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 

questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori a-

vrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 

regno non è di quaggiù».  Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 

voce». 

Due re, uno di fronte all'altro. Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui 

potere supremo è di infliggere la morte; Gesù che invece ha il potere, materno e creatore, 

di dare la vita in pienezza. Chi dei due è più libero, chi è più uomo? Pilato, circondato 

dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, oppure Gesù, un re disarmato che la verità 

ha fatto libero; che non ha paura, non fa paura, che insegna a dipendere solo da ciò che 

ami? Mi commuove ogni volta il coraggio di Gesù, la sua statura interiore, non lo vedi 

mai servile o impaurito, neppure davanti a Pilato, è se stesso fino in fondo, libero perché 

vero. Dunque tu sei re? Pilato cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che parla e agi-

sce in modo da non lasciare indifferente nessuno. La riposta: Sì, ma il mio regno non è di 

questo mondo. I regni della terra, si combattono, il potere di quaggiù ha l'anima della 

guerra, si nutre di violenza. Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, non ha mai 

arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Il suo 

regno è differente non perché si disinteressa della storia, ma perché entra nella storia per-

ché la storia diventi tutt'altra da quello che è. I servi dei re combattono per loro. Nel suo 

regno accade l'inverso, il re si fa servitore: non sono venuto per essere servito, ma per 

servire. Non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il 

suo sangue; non sacrifica nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi. Pilato non può capi-

re, prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione 

derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo e invece è 

stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e 

non prende niente. Dove muore ostinatamente amando. E Dio lo farà risorgere, perché 

quel corpo spezzato diventi canale per noi, e niente di quell'amore vada perduto. Pilato 

poi si affaccia con Gesù al balcone della piazza, al balcone dell'universo, lo presenta al-

l'umanità: ecco l'uomo! E intende dire: ecco il volto alto e puro dell'uomo. 



Signore, mi suona strano darti il nome di re. Un re non 

si avvicina facilmente… E invece oggi ti ritrovo che sie-

di accanto a me, nella fossetta del mio peccato, qui dove 

mai avrei pensato di incontrarti. I re stanno nei palazzi, 

distanti dalle vicende della povera gente. Tu invece vivi 

la tua signoria vestendo i panni logori delle nostre povertà. Quale festa 

per me vederti qui dove mi sono andato a nascondere per non sentire su di 

me gli sguardi indiscreti del giudizio umano. Sul ciglio dei miei fallimenti 

chi ho ritrovato se non te? L’unico che potrebbe rimproverare le mie inco-

erenze mi viene a cercare per sostenere la mia angoscia e la mia umiliazio-

ne! Quanta illusione quando pensiamo di dover venire a te solo quando 

abbiamo raggiunto la perfezione…A te non piace quello che sono, mi ver-

rebbe da pensare, ma forse non è esattamente così: a me non piace quello 

che sono, a te vado bene comunque, perché il tuo amore è qualcosa di spe-

ciale che rispetta tutto di me e fa di ogni mio istante uno spazio di incon-

tro e di dono. Signore, insegnami a non scendere dalla croce nella pretesa 

assurda di salvare me stesso! Donami di saper attendere, accanto a te, l’-

oggi del tuo Regno nella mia vita. Amen. 
 
 
                                               *°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Non ti cercheremo nelle altezze, o Signore, ma in questa crocefissa storia 

dell'uomo, dove Tu sei entrato conficcandovi l'albero della Croce, per lie-

vitarla verso la terra promessa con la forza contagiosa della tua Resurre-

zione. Donaci di vivere in solidarietà profonda col nostro popolo  per cre-

scere, e patire, e lottare con esso, e rendere presente, dove Tu ci hai posto, 

la tua Parola di giudizio e di salvezza. Liberaci da ogni forma di amore 

universale e astratto, per credere all'umile e crocifis-

so amore, a questa terra, a questa gente. 

 

 

 

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 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. 
 

 

 

• Sabato 1 Dicembre: festa diocesana preadolescenti a Pardesca di 

Bianco sul tema “Fede, Discernimento, Vocazione” (parteciperanno i 

ragazzi del cammino di catechesi di prima media). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco il nostro Re! Non colui che domina e umilia con l'arroganza del 

potere. Ma colui che serve fino a dare la vita. Colui che si "perde" tra i 

"perduti". Colui che proprio morendo salva. La qualità e la misura della 

sua regalità è l'amore, l'amore che si fa servizio fino alla morte. Ricono-

scerlo come Re significa convertirsi, accogliere il suo perdono e imparare 

a servire col suo stile e la sua dedizione. Impareremo a ripetere anche noi 

al nostro Re, non solo nell'ora suprema, ma quotidiana-

mente – soprattutto nel momento del buio e della paura 

-: "Gesù, ricordati di me!" e ascolteremo ogni volta la 

sua risposta rassicurante: "Oggi sarai con me!". 

 


