
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 28 Gennaio 2018  - VI Domenica del T.O. - VI^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 29 Gennaio 2018 *S. Vera* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17:00: Anniversario di Coluccio Nicola  

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 30 Gennaio 2018  *S. Martina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17:00: Anniversario di Romeo Maria 

Mercoledì 31 Gennaio 2018  *S. Giovanni Bosco* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17:00: Trigesimo di Gerace Marco  

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Giovedì 1 Febbraio 2018   *S. Raimondo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Venerdì 2 Febbraio 2018  *Presentazione del Signore* 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 3 Febbraio 2018   *S. Biagio*  

Tradizionale benedizione della gola  

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 4 Febbraio 2018  - V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  

Ore 19.00: Professioni e ammissioni OFS 
 

 
 

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 grande colpa dell'uomo non sono i peccati che commette: la 

tentazione è potente e la forza dell'uomo è poca!  La grande col-

pa dell'uomo è che in ogni momento potrebbe convertirsi e non lo 

fa". 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 28 GENNAIO 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.52 

 

                                         “Insegnava loro come uno che ha autorità” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 21 - 28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] inse-

gnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 

come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sina-

goga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a grida-

re, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io 

so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci 

da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 

lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 

Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 

obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  
 

 

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore la capacità di incantarci ogni volta che 

incontriamo qualcuno che ha parole che trasmettono la sapienza del vivere, che toccano il 

centro della vita perché nate dal silenzio, dal dolore, dal profondo. La nostra capacità di 

provare gioia è direttamente proporzionale alla nostra capacità di meravigliarci. Gesù 

insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole che nutrono la 

vita e la fanno fiorire; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in 

favore dell'uomo, e qualcosa dentro chi lo ascolta lo sa. Autorevoli e vere sono soltanto 

le parole diventate carne e sangue, come in Gesù: la sua persona è il messaggio, l'intera 

sua persona. Come emerge dal seguito del brano: C'era là un uomo posseduto da uno 

spirito impuro. Il primo sguardo di Gesù si posa sempre sulle fragilità dell'uomo e la pri-

ma di tutte le povertà è l'assenza di libertà, come per un uomo «posseduto», prigioniero 

di uno più forte di lui. E vediamo come Gesù interviene: non fa discorsi su Dio, non cer-

ca spiegazioni sul male, Gesù mostra Dio che si immerge nelle ferite dell'uomo; è Lui 

stesso il Dio che si immerge, come guarigione, nella vita ferita, e mostra che «il Vangelo 

non è un sistema di pensiero, non è una morale, ma una sconvolgente liberazione». Lui è 

il Dio il cui nome è libertà e che si oppone a tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se 

ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è 

venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuo-

co per tagliare e bruciare tutto ciò che non è amore. A essi, padroni del cuore, Gesù dice 

due sole parole: taci, esci da lui. Tace e se ne va questo mondo sbagliato. Va in rovina, si 

spezza la conchiglia e appare la perla. Perla della creazione è l'uomo libero e amante. 

Posso diventarlo anch'io, se il Vangelo diventa per me passione e incanto. Allora scopro 

«Cristo, mia dolce rovina», che rovina in me tutto ciò che non è amore, che libera le mie 

braccia da tutte le cose vuote, e che dilata gli orizzonti che respiro. 



 

La carità non si adira: senza violenza interiore 
 

 

 

 

La differenza si vede - e non è di poco conto. Un commento dotto, frutto di 

studio, è ben diverso da una parola che nasce da un’esperienza unica, una 

parola che non si limita  a indicare la via, ma cambia radicalmente l’esi-

stenza degli uomini. Una spiegazione chiara è ben differente da un inter-

vento che trasforma nel profondo con la forza dell’amore. La gente se n’è 

accorta, Gesù, e ha percepito immediatamente quell’autorità che tu solo 

possiedi perché agisci nel nome di Dio: di un Dio intenzionato a portare 

gioia ai poveri, a cercare e a salvare i peccatori, a liberare da ogni male 

oscuro che imprigiona e lacera l’anima. Così davanti a te, alle tue parole e 

ai tuoi gesti, nascono stupore e timore allo stesso tempo. Ed è quello che 

ancor oggi accade quando tocchiamo con mano l’efficacia del Vangelo: 

continuiamo a meravigliarci della tua bontà e nello stesso tempo abbiamo 

coscienza di trovarci davanti a qualcosa di estremamente grande, da acco-

gliere con gioia e trepidazione, come una grazia da non far passare inva-

no. 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Ricordatevi di Dio, perché in ogni istante egli si ricordi di voi. Se si ricor-

da di voi, vi darà la salvezza. Non dimenticatelo lasciandovi sedurre da 

distrazioni vane. Volete forse che vi dimentichi nei momenti delle vostre 

distrazioni? Rimanetegli vicini e obbedienti nei giorni della prosperità. 

Potrete contare sulla sua parola nei giorni difficili, poiché la preghiera vi 

renderà sicuri della sua presenza costante. Rimanete incessantemente di-

nanzi al suo volto, pensatelo, ricordatelo nel vostro cuore. Altrimenti, se 

lo incontrate appena di tanto in tanto, rischiate di perdere la vostra inti-

mità con lui. La familiarità tra gli uomini avviene mediante la presenza 

fisica. La familiarità con Dio consiste nella meditazione e nell'abbandono 

in lui durante la preghiera. Chi vuol vedere il Signore, 

purifichi il suo cuore col ricordo continuo di Dio. Arri-

verà a contemplarlo ogni istante e dentro di sé sarà 

tutto luce. 

  
 

 

 

 

• Domenica 4 febbraio: Giornata Diocesana di Spiri-

tualità Familiare per famiglie, giovani sposi e fidanza-

ti. Locri, Seminario Vescovile, ore 10:00 – 18:00. Ore 17:00: Santa 

Messa presieduta dal Vescovo. Nella Segreteria parrocchiale si può 

ritirare la scheda per le iscrizioni. 
 

• Sabato 17 febbraio: Convegno Liturgico Diocesano Il triduo 

Pasquale Locri, Centro Pastorale Diocesano, ore 18:00 – 20:00 Sono 

invitati a partecipare, oltre ai presbiteri e diaconi, tutti gli operatori 

parrocchiali in ambito liturgico: ministranti, lettori, accoliti, coristi, 

gruppi liturgici. 
 

• Domenica 4 Febbraio: Durante la S. Messa della sera (ore 19.00) ci 

saranno le professioni e le ammissioni all’OFS. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Itinerario di preparazione al Matrimonio. Gli incontri inizieranno 

martedì 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 appro-

fittare di quello che comincia il 30 gennaio. Non sono in programma altri 

corsi prima del mese di novembre. 
 
 

 

 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

Quattro cose noi dobbiamo al nostro prossimo: sopportarlo 

nei difetti, aiutarlo nei bisogni, consolarlo nelle sue pene, 

edificarlo con i nostri buoni esempi e con la nostra condotta. 

 

 


