
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 
Lunedì 8 Luglio 2019 *Ss. Aquila e Priscilla* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 9 Luglio 2019  *Ss. Agostino Zhao Rong e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 10 Luglio 2019  *Ss. Rufina e Seconda* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 20.00: Battesimo di Francesco Barbaro 

Giovedì 11 Luglio 2019   *S. Benedetto patr. d’Europa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Trig. Luigi Canova 

Ore 18.00: Battesimo di Luciano Armeni 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 12 Luglio 2019  *Ss. Nabore e Felice* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  
Ore 19.00: Ann. M. Carmela Cicciarello 

Sabato 13 Luglio 2019  *S. Enrico*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 7.30: Ann. Pasquale Carpenteri 

Ore 16.30: Matrimonio di Nicola Agostino e Natalia Chiricosta 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 14 Luglio 2019  - XV Domenica del T.O. - III^ 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 tessuto nel grembo  

di mia madre.  

Signore, io ti rendo grazie:  

hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sal.38 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 7 LUGLIO 2019 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 23 

  

“La vostra pace scenderà su di lui” 

 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due da-
vanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La mes-
se è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non ferma-
tevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangia-
te quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piaz-
ze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuo-
tiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel gior-
no, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».I settantadue tornarono pieni di 
gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse lo-
ro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di cam-
minare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneg-
giarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Gesù semina occhi nuovi per 

leggere il mondo. Insegna uno sguardo nuovo sull'uomo di sempre. Gesù intona la sua lode 

per l'umanità: il mondo è buono. C'è tanto bene sulla terra, tanto buon grano. Il seminatore ha 

seminato buon seme nei cuori degli uomini: molti di essi vivono una vita buona, tanti cuori 

inquieti cercano solo un piccolo spiraglio per aprirsi verso la luce, tanti dolori solitari attendo-

no una carezza per sbocciare alla fiducia. Gesù manda discepoli, ad annunciare un capovolgi-

mento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino. Manca però qualcosa, manca chi lavori 

al buono di oggi. Mancano operai del bello, mietitori del buono, contadini che sappiano far 

crescere i germogli di un mondo più giusto, di una mentalità più positiva, più umana. A questi 

lui dice: Vi mando disarmati. Decisivi non sono i mezzi, decisive non sono le cose. I messag-

geri vengono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno Vangelo dentro lo irradieranno tutto 

attorno a loro. Per questo non hanno bisogno di cose. Non hanno nulla da dimostrare, hanno 

da mostrare il Regno iniziato, Dio dentro. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Vi mando 

come presenza disarmata, a combattere la violenza, ad opporvi al male, non attraverso un "di 

più" di forza, ma con un "di più" di bontà. La bontà che non è soltanto la risposta al male, ma 

è anche la risposta al non-senso della vita. 



Gesù, oggi come duemila anni fa’, il tuo Vangelo agi-

sce e porta frutto se coloro che lo diffondono sono i 

primi a riporre in esso la loro fiducia. Sembrano degli 

sprovveduti privi, come sono, dei mezzi che dovreb-

bero garantire la riuscita della loro missione; eppure 

è proprio la loro povertà a garantire l’efficacia della tua parola. La sua vi-

talità, infatti, non può essere oscurata dal vuoto affannarsi degli uomini. 

Sembrano degli ingenui, proprio come agnelli in mezzo ai lupi, destinati 

fin dall’inizio al macello, nelle mani senza riguardo di persone astute, avi-

de, senza scrupoli. Eppure i potenti di turno spariscono e la tua parola 

continua ad operare; gli sconfitti, i perdenti alla fine appaiono come i veri 

vincitori, quelli che fanno la storia. Sembrano dei poveri illusi che ignora-

no le leggi che fanno funzionare il mondo e che si nutrono di sogni irrea-

lizzabili, e invece il lievito buono che portano sortisce effetti insperati e 

inimmaginabili. Anche a me, Gesù, tu affidi il tuo Vangelo. Sono pronto a 

considerarlo l’unica effettiva sicurezza della mia vita? Oppure continuo a 

perdere tempo prezioso nella ricerca vana di appoggi, di alleanze, di dota-

zioni ultramoderne? 

(Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

 

 

 

 

 

Quando nebbia e amarezza avvolgono il mio cuore, fa' che io possa gioire 

sempre in te, Signore. Insegnami a collocare i miei occhi davanti a te che 

sei specchio dell'eternità,di ciò che non passa e resta sempre, la mia anima 

nello splendore della gloriosa luce della tua risurrezione, il mio cuore in 

te, perché vedere te è vedere il Padre. Tu che sei fatto in tutto simile a me, 

trasformami in te, e la mia vita si apra alla dolcezza di 

amare e essere amata.     Santa Chiara d'Assisi  

                                                           
 

 

 

 

 
 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono 

essere seguite Le Sante Messe delle ore 9.30 e 19.00 vengono tra-

smesse in video e possono essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

In una piccola chiesetta di montagna, vi era ai piedi di una splendida croce 

un cesto pieno di candele, pronte per essere accese e così illuminare il volto 

di Gesù. Quella mattina, una delle candele iniziò a dire alla sua vicina: 

«Non vedo l'ora che qualcuno mi prenda e mi accenda per illuminare il vol-

to del mio Signore». L'altra invece preoccupata rispose: «No, io non voglio 

morire così presto... voglio vivere ancora...». Entra in chiesa una bambina 

con la sua nonna e prende proprio la candela che non vedeva l'ora di essere 

accesa, l'altra invece non appena vedeva avvicinarsi qualcuno, scivolava in 

fondo al cesto per non farsi prendere. A fine giornata la prima candela si era 

ormai consumata, ma per molte ore aveva fatto luce al volto di Gesù. 

Il sacrestano ritirò il cesto con le candele avanzate in sacrestia, ma distrat-

tamente le lasciò sul termosifone. Il mattino le ritrovò tutte sciolte e ormai 

inutilizzabili. 

Vi sono persone che hanno speso la loro vita per illuminare le tene-

bre del mondo, altre invece che non hanno mai fatto luce e si sono 

sciolte nelle proprie paure e insicurezze. 

Tu che candela vuoi essere? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


