
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 30 Giugno 2019  - XIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 1 Luglio 2019 *S. Aronne* 

S. Messa: Ore 19.00 

Ore 19.00: Trig. Giuseppe Sansotta 

Martedì 2 Luglio 2019  *S. Bernardino* 

S. Messa: Ore 19.00 

Ore 19.00: Ann. Rosina Ferrò 

Mercoledì 3 Luglio 2019  *S. Tommaso ap.* 
S. Messa: Ore 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Giovanni Avarello e Jessica Nobile 

Giovedì 4 Luglio 2019   *S. Elisabetta di Portogallo* 
S. Messa: Ore 19.00 

Venerdì 5 Luglio 2019  *S. Antonio M. Zaccaria* 
S. Messa: Ore 19.00  

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 6 Luglio 2019  *S. Maria Goretti*  
S. Messa: Ore 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 7 Luglio 2019  - XIV Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

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 e sulla pagina facebook della Parrocchia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mi hai reso libero, Signore Gesù, e credere solo in te è vera li-
bertà: libertà dai potenti del momento e dagli idoli sempre rina-
scenti. Mi liberi e mi invii con mani nude e senza sicurezze ad 
amare tutti, più di tutti i miei parenti, con cuore grande, capa-
ce di “per-dono”. Fa’ che ti segua senza nostalgia, né invocan-

do fuoco su chi poi ti rifiuta; dammi solo un cuore generoso, che non si stanchi di 
seguire te. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 30 GIUGNO 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702    XIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
 
       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 22 

                         
“Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 

Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e 

mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in 

un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 

riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quan-

do videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimpro-

verò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminava-

no per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 

gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uo-

mo non ha dove posare il capo».  A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 

permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppel-

liscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  Un altro disse: «Ti seguirò, 

Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 

«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di Giacomo e Giovanni al rifiu-

to dei Samaritani è umana. Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. In 

questo atteggiamento si mostra la grandezza di Gesù. E si avviò verso un altro villaggio. C'è 

sempre un nuovo paese, con altre case dove annunciare pace. Gesù non cova risentimenti, lui 

custodisce sentieri verso il cuore dell'uomo. E il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere. E 

invita il nostro cristianesimo ad iniziare percorsi. Come accade anche ai tre nuovi discepoli 

che entrano in scena nella seconda parte del Vangelo: le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma 

io non ho dove posare il capo. Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento case di 

amici felici di accoglierlo. Con la metafora delle volpi e degli uccelli Gesù traccia il ritratto 

della sua esistenza, sottoposta a rischio. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido 

sicuro non potrà essere suo discepolo. Noi siamo abituati a sentire la fede come conforto e 

sostegno. Ma questo Vangelo ci mostra che la fede è anche altro: un progetto da cui si spri-

giona la gioiosa fatica di aprire strade nuove. Il cristiano corre rischio di essere rifiutato e 

perseguitato. Vive la beatitudine degli oppositori, smonta il presente e vi semina futuro. La-

scia che i morti seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli affetti 

umani, ma che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa cose 

nuove. Se ti fermi all'esistente, al già visto, non vivi in pienezza. Noi abbiamo bisogno di fre-

schezza e il Signore ha bisogno di gente viva. Di gente che, come chi ha posto mano all'ara-

tro, non guardi indietro a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma guardi avanti, ai grandi campi del 

mondo, dove i solchi dell'aratro sono ferite che però si riempiono di vita.  



Stai andando verso Gerusalemme e sai quello che ti attende, 

ma hai preso la ferma decisione di andare fino in fondo, di 

rivelare l’amore del Padre passando attraverso la prova su-

prema, offrendo la tua vita per l’umanità. Se qualcuno ti 

chiede di usare il potere di Dio per castigare chi ti rifiuta, 

non ha proprio capito nulla di te, della tua missione. No, tu 

non sei il Messia che viene con la forza che annienta, ma il Servo che dona 

sé stesso, del tutto disarmato, come è sempre chi ama senza mettere limiti. 

Chi è in questo momento più fragile ed esposto di te? Non hai l’appoggio 

di un villaggio – il tuo ti ha cacciato – , non hai la sicurezza di una casa, 

di una famiglia, di un clan. I tuoi nemici non avranno difficoltà ad appro-

fittare del momento buono per catturarti e condannarti. Del resto, chi tra 

i potenti del tempo prenderà le tue difese, chi garantirà i tuoi diritti? Sì, 

Signore, tu sei veramente l’agnello mansueto che va al macello, tu il Ser-

vo che si sacrifica per la salvezza dell’umanità. 

(Roberto Laurita) 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

 

 

DECALOGO DELLA PICCOLA VIA 

Camminare nella vita in punta di piedi senza che nessuno si accorga di te. 

Dimenticarsi e farsi dimenticare. Non chiedere nulla a nessuno e a tutti 

donare. Ricevere solo quello che ti danno e nulla domandare. Adorare in 

tutti un raggio della divinità. Credersi perfettamente inutile e d'altra par-

te far bene ogni cosa. Tacere e sorridere. Sorridere e tacere. Soffrire e pre-

gare. Pregare e amare. E vivere nella Trinità Santissima, sempre silenzio-

samente adorando. Calmi e sereni senza turbamenti, sen-

za desideri: soli con Dio solo, per essere nel mosaico del-

l'umana società la pietruzza che Dio vuole e che riflette 

un po' della Sua luce. 
 

 

 

 

 
 

• Domenica 30 giugno: Giornata per la carità del Papa. 

Aiutiamo il Papa a soccorrere i poveri  e i bisognosi in ogni angolo 

della terra. Vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, 

popoli dimenticati. 

 

• Per tutta la settimana è sospesa la Santa Messa delle ore 7.30 a motivo 

dell’assenza dei religiosi impegnati nella loro Assemblea annuale. Da mer-

coledì 3 Luglio ci sarà la Preghiera delle Lodi con la comunione.   

 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere seguite 

Le Sante Messe delle ore 9.30 e 19.00 vengono trasmesse in video e possono essere 

viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Il silenzio è mitezza quando non rispondi alle offese quando non reclami i 

tuoi diritti, quando lasci a Dio la difesa del tuo onore. Il silenzio è miseri-

cordia quando non riveli le colpe dei fratelli, quando perdoni senza indagare 

il passato, quando non condanni, ma intercedi nell'intimo. Il silenzio è pa-

zienza quando soffri senza lamentarti, quando non cerchi consolazione tra 

gli uomini quando non intervieni ma attendi che il seme germogli lenta-

mente. Il silenzio è umiltà quando taci per lasciare emergere i fratel-

li, quando celi nel riserbo i doni di Dio, quando lasci che il tuo agire venga 

interpretato male, quando lasci ad altri la gloria dell'impresa. Il silenzio è 

fede quando taci perché è Lui che agisce, quando rinunci alle voci del mon-

do, per stare alla sua presenza, quando non cerchi comprensio-

ne perché ti basta sapere di essere amato da Lui. Il silenzio è 

adorazione quando abbracci la Croce senza chiedere per-

ché nell'intima certezza che questa è l'unica via giusta. 

 
 


