
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 21 Gennaio 2018  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 22 Gennaio 2018 *S. Gaudenzio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 23 Gennaio 2018  *S. Emerenziana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Rita Cutugno 

Mercoledì 24 Gennaio 2018  *S. Francesco di Sales* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 25 Gennaio 2018   *Conversione di San Paolo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Trig. M. Rosa Zappavigna 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici 

Venerdì 26 Gennaio 2018  *Ss. Tito e Timoteo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. M. Cristina Blefari 

Ore 17.00: Ann. Vincenzo Dattilo 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Sabato 27 Gennaio 2018   *S. Angela Merici*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Bruno Federico 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 28 Gennaio 2018  - IV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  

Ore 11.30: Battesimo di Alessandro Luca Crea 
 
 

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 
 

La vera disabilità è quella dell'anima che non comprende, quella dell'occhio  
che non vede i sentimenti, quella dell'orecchio che non sente le richieste 
d'aiuto. Solitamente, il vero disabile è colui che, additando gli altri, ignora 

di esserlo.  

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 21 GENNAIO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.51 

 

                                              “Convertitevi e credete al Vangelo” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 

il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vici-

no; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Gali-

lea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 

mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi 

farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo se-

guirono.  Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e 

Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E 

subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e 

andarono dietro a lui. 

Marco ci conduce al momento iniziale del Vangelo, a quando una notizia bella inizia a 

correre per la Galilea: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Gesù non dimostra il 

Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: libera, guarisce, perdona, ridona pienezza 

di relazione a tutti, a cominciare dagli ultimi della fila. Il Regno è Dio venuto come gua-

rigione dal male di vivere. La seconda parola di Gesù chiede di prendere posizione: 

convertitevi, giratevi verso il Regno, "giratevi verso la luce perché la luce è già qui". O-

gni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io "convertirmi", muovere pensieri e sentimen-

ti e scelte verso la buona notizia che Dio oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del 

mondo e nel mio. Anch'io posso costruire la mia giornata su questa lieta certezza, non 

tenere più gli occhi bassi sui miei mille problemi, ma alzare il capo verso la luce, verso il 

Signore che mi assicura: io sono con te, non ti lascio più, non sarai mai più abbandonato. 

Credete "nel" Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina, occorre buttarsi dentro, im-

mergervi la vita, derivarne le scelte. Camminando lungo il lago, Gesù vide... Vede Simo-

ne e in lui intuisce Pietro, la Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle 

più belle parole d'amore. Il Maestro guarda anche me, nei miei inverni vede grano che 

germina, generosità che non sapevo di avere, capacità che non sospettavo, lo sguardo di 

Gesù rende il cuore spazioso. Dio ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle pri-

ma ancora che sorgano. Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazio-

ni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una 

frase inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: "vi farò cercatori di tesori". 

Mio e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci da sotto 

la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal 

campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che è possibile vi-

vere meglio, per tutti, e che il Vangelo ne possiede la chiave. 



 

    La carità non si adira: senza violenza interiore 
 

Il momento è giunto finalmente! Dio non si dimentica delle 

sue promesse e ora vuole manifestare all’umanità il suo vol-

to di Padre, la forza del suo amore che libera e salva. Per farlo ha mandato 

te, il suo Figlio, e tu hai assunto la carne di un uomo. A ognuno, tuttavia, 

spetta il diritto di accoglierti o di rifiutarti, di farti diventare il punto di 

riferimento della propria esistenza, di ogni scelta, oppure di relegarti tra 

le cose belle, ma poco significative, della sua vita. Ecco perché, mentre an-

nunci il Vangelo, tu, Gesù, chiedi subito di credere e di convertirci. Quel-

lo che accade ai quattro apostoli, pescatori sul lago di Galilea, è dunque 

l’immagine viva di ciò che domandi ad ognuno di noi. Per fare posto al 

nuovo il vecchio deve terminare e siamo chiamati inesorabilmente a la-

sciarci alle spalle quanto costituiva lo scenario abituale e la fonte di sicu-

rezza dei nostri giorni e dei nostri percorsi. Se prendiamo sul serio quello 

che ci dici, anche noi partecipiamo alla tua missione, anche noi come te 

possiamo strappare i nostri simili al potere del male, diventando pescatori 

di uomini, strumenti di gioia e di pace. 

 

°*°*°*°°*°*°* 

 

Noi ti invochiamo, o santo Spirito di Dio. Apriamo il nostro cuore per 

accoglierti e per capire come profondamente,  anche non visto, ovunque 

sei presente.  Noi ti preghiamo, Spirito di Dio che tutto crei,  da' compi-

mento all'opera iniziata;  muovici al bene, fa' che siamo fedeli e pazienti,  

accendi nel nostro cuore l'amicizia per tutto ciò che vive e dacci gioia per 

ciò che è umano e buono.  Tu sei la nostra volontà di vita,  l'amore che ci 

attacca a questa terra e che ci lega al nostro Dio. Tu ci sproni ad andare 

fino in fondo disposti a sopportare qualunque cosa, sperando 

sempre come l'amore spera. Sei l'anima delle nostre preghie-

re. Saggezza per capirci gli uni gli altri, abilità nel dare aiuto, 

ovunque e sempre. Sei il dono fattoci da Dio, sii dunque pre-

sente qui in mezzo a noi. Amen. 

  
 

 

 

 

• Il Cammino Cresima non sarà più il venerdì ma il lu-

nedì alle ore 20.00. 
 

• Giovedì 25 gennaio, ore 20:30: Riunione del Consiglio Pastorale Par-

rocchiale e del Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario di preparazione al Matrimonio. Gli incontri inizieranno marte-

dì 30 gennaio alle ore 20.30 presso la sala p. Costante. Coloro che si sposano 

nel 2018 e non hanno ancora partecipato al corso devono approfittare di quello 

che comincia il 30 gennaio. Non sono in programma altri corsi prima del mese 

di novembre. 
 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

• Progetto “Un bicchiere di latte” con i ragazzi e le ragazze del 

Cammino Catecumenale e la partecipazione della Comunità par-

rocchiale. Sono stati raccolti Euro 400,00. 

• Infanzia Missionaria (6 febbraio 2018): sono stati raccolti Euro 

205,00. 

• Giornata mondiale dei Migranti: sono stati raccolti Euro 200,00. 
 

       °*°*°*°°*°*°* 
 

 

Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si 

spengono. Le riserve si sono consumate, non ci mandare ad altri venditori. 

Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare, facci capire che 

non basta accogliere: bisogna attendere. Sentinella del mattino, 

ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al 

mondo. Rendici ministri dell'attesa perché il Signore che viene, ci 

sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in 

mano. 
 


