
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 14 Luglio 2019  - XV Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 15 Luglio 2019 *S. Bonaventura vescovo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Vincenzo Nastasi 

Ore 19.00: Ann. Salvatore Valenti 

Martedì 16 Luglio 2019  *B. V. Maria del Monte Carmelo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Vincenzo Parisi 

Mercoledì 17 Luglio 2019  *S. Alessio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 18 Luglio 2019   *S. Federico* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Sebastiano Giorgi 

Ore 19.00: Trig. Francesca Guida 

Venerdì 19 Luglio 2019  *S. Arsenio il Grande eremita* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Sabato 20 Luglio 2019  *S. Apollinare*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Maurizio Zito e Caterina Trimboli 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 21 Luglio 2019  - XVI Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 18.00 

Ore 18.00 Santa Messa del Sacro Cuore di Gesù. A seguire la Processione 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20) 
Riconosco la mia povertà e lascio spazio a Cristo  

perché mi faccia vivere da figlio amato dal Signore. 

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 14 LUGLIO 2019 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 24 

  

“Chi è il mio prossimo?” 

 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e 

chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli 

disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 

tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 

Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».Ma quello, volendo giustifi-

carsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scen-

deva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 

lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 

scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto 

in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli ac-

canto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 

vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il gior-

no seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 

che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato pros-

simo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compas-

sione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Chi è il mio prossimo? È la domanda di partenza. La risposta di Gesù opera uno spostamento 
di senso: prossimo sei tu quando ti prendi cura di un uomo; non chi tu ami, ma tu quando ami. 
Il verbo centrale della parabola, quello da cui sgorga ogni gesto successivo del samaritano è 
espresso con le parole "ne ebbe compassione". Compassione è provare dolore per il dolore 
dell'uomo, la misericordia è il curvarsi, il prendersi cura per guarirne le ferite. Nel vangelo di 
Luca "provare compassione" è un termine che indica una azione divina con la quale il Signore 
restituisce vita a chi non ce l'ha. Avere misericordia è l'azione umana che deriva da questo 
"sentimento divino". I primi tre gesti del buon samaritano: vedere, fermarsi, toccare, tratteg-
giano le prime tre azioni della misericordia. Vedere: vide e ne ebbe compassione. Vide le 
ferite, e si lasciò ferire dalle ferite di quell'uomo. Fermarsi: interrompere la propria strada, i 
propri progetti, lasciare che sia l'altro a dettare l'agenda, fermarsi addosso alla vita che geme e 
chiama. Toccare: il samaritano si fa vicino, versa olio e vino, fascia le ferite dell'uomo, lo 
carica, lo porta. Toccare è parola dura per noi, convoca il corpo, ci mette alla prova. Non è 
spontaneo toccare il contagioso, l'infettivo, il piagato. Ma nel vangelo ogni volta che Gesù si 
commuove, si ferma e tocca. Mostrando che amare non è un fatto emotivo, ma un fatto di 
mani, di tatto, concreto, tangibile. Il samaritano si prende cura dell'uomo ferito in modo addi-
rittura esagerato. Ma proprio in questo eccesso, in questo dispendio, nell'agire in perdita e 
senza contare, in questo amore unilaterale e senza condizioni, diventa lieta, divina notizia per 
la terra. 



Difficile, Gesù, far cambiare idea a chi considera suo pros-

simo solo il familiare, il parente, il compaesano ed esclude 

senza alcun problema lo straniero, l’antipatico, lo scono-

sciuto. Eppure tu non rinunci a provarci, con una di quel-

le tue parabole che sono un prodigio di saggezza, ma anche 

di astuzia. Sì, tu lo fai apposta: tu metti sul ciglio della 

strada un poveraccio bisognoso di aiuto, uno che andrebbe incontro ad 

una morte sicura se nessuno lo soccorresse. E fai passare davanti a lui 

personaggi importanti e stimati della società ebraica dell’epoca, gente che 

svolge il suo servizio nel luogo più sacro, il Tempio, a diretto contatto con 

Dio. Tirano diritto, senza tanti scrupoli, perché hanno cose più importan-

ti da fare e non vogliono correre rischi. Poi arriva un samaritano, un ere-

tico, un nemico dal momento che la sua gente non manca di compiere o-

stilità contro gli ebrei. E proprio lui, invece, si ferma, offre le proprie cure, 

trasporta in una locanda e mette mano al portafoglio. A denti stretti il 

dottore della Legge deve riconoscere che è lui che ha fatto da prossimo al 

poveraccio. 

(Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

O Signore risorto, fa' che ti apra quando bussi alla mia porta.  Donami 

gioia vera per testimoniare al mondo  che sei morto e risorto per sconfig-

gere il male.  Fa' che ti veda e ti serva nel fratello sofferente,  malato, ab-

bandonato, perseguitato.  Aiutami a riconoscerti in ogni avvenimento del-

la vita  e donami un cuore sensibile  alle necessità del mondo.  O Signore 

risorto, riempi il mio cuore  di piccole opere di carità, quelle che si concre-

tizzano in un sorriso, in un atto di pazienza e di accettazione,  in un dono 

di benevolenza e di compassione,  in un atteggiamento di perdono cordia-

le,  in un aiuto materiale secondo le mie possibilità. 

                                     Madre Teresa di Calcutta 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 21 Luglio ore 18.00 Santa Messa del Sacro Cuore di 

Gesù. A seguire la Processione 

 
 

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 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Un uomo sempre scontento di sé e degli altri continuava a brontolare con Dio per-

ché diceva: "Ma chi l'ha detto che ognuno deve portare la sua croce? Possibile che 

non esista un mezzo per evitarla? Sono veramente stufo dei miei pesi quotidiani!" 

Il Buon Dio gli rispose con un sogno. Vide che la vita degli uomini sulla Terra era 

una sterminata processione. Ognuno camminava con la sua croce sulle spalle. 

Lentamente, ma inesorabilmente, un passo dopo l'altro. Anche lui era nell'inter-

minabile corteo e avanzava a fatica con la sua croce personale. Dopo un po' si ac-

corse che la sua croce era troppo lunga: per questo faceva fatica ad avanzare. 

"Sarebbe sufficiente accorciarla un po' e tribolerei molto meno", si disse, e con un 

taglio deciso accorciò la sua croce d'un bel pezzo. Quando ripartì si accorse che ora 

poteva camminare molto più speditamente e senza tanta fatica giunse a quella che 

sembrava la meta della processione. Era un burrone: una larga ferita nel terreno, 

oltre la quale però cominciava la "terra della felicità eterna". Era una visione in-

cantevole quella che si vedeva dall'altra parte del burrone. Ma non c'erano ponti, 

né passerelle per attraversare. Eppure gli uomini passavano con facilità. Ognuno 

si toglieva la croce dalle spalle, l'appoggiava sui bordi del burrone e poi ci passava 

sopra. Le croci sembravano fatte su misura: congiungevano esattamente i due mar-

gini del precipizio. Passavano tutti, ma non lui: aveva accorciato la sua croce e ora 

era troppo corta e non arrivava dall'altra parte del baratro. Si mise 

a piangere e a disperarsi: "Ah, se l'avessi saputo...". 

La croce è l'unica via di salvezza per gli uomini, l'unico pon-

te che conduce alla vita eterna. 
 

 


