
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 22 Luglio 2019 *S. Maria Maddalena di Magdala* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 23 Luglio 2019  *S. Brigida di Svezia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00:Trig. Silvana Santori 

Mercoledì 24 Luglio 2019  *S. Cristina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

Giovedì 25 Luglio 2019   *S. Giacomo ap.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 26 Luglio 2019  *Ss. Anna e Gioacchino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Sabato 27 Luglio 2019  *S. Pantaleone*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 28 Luglio 2019  - XVII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Lavinia Sansotta 

Ore 19.00: 25° Matrimonio di Vincenzo Sgambellone e Maria Ippolito 
 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Facci un posticino, Maria. Un posticino con te, ai piedi di Gesù. E 
tu, Marta, non agitarti e non preoccuparti. Unisciti a noi, siediti 
qui, per ascoltare la Parola del Maestro. Non preoccuparti se la 
tavola è ancora vuota, la riempiremo dopo, insieme. Ora è il mo-
mento di stare qui, seduti ad ascoltare la Parola del maestro. Ora è 

il momento della parte migliore, quella che non ci sarà mai tolta. Roberto Seregni  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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“Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e 

una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 

Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 

Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e dis-

se: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata 

sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-

gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 

Mentre erano in cammino... una donna di nome Marta lo ospitò. Ha la stanchezza del 

viaggio nei piedi, la fatica del dolore della gente negli occhi. Allora riposare nella 

frescura amica di una casa, è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Quando una ma-

no gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso all'amore. Ha 

una meta, Gerusalemme, ma lui non «passa oltre» quando incontra qualcuno. Gesù 

entra nella casa di due donne d'Israele perché quello è il luogo dove la vita è più vera. 

E il Vangelo deve diventare vero nel cuore della vita. Maria, seduta ai piedi del Si-

gnore, ascoltava la sua parola. Sapienza del cuore, il fiuto per saper scegliere ciò 

che fa bene alla vita, ciò che regala pace e forza. Mi piace immaginare questi due 

totalmente presi l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li sento tutti e due felici, 

lui di aver trovato un nido e un cuore in ascolto, lei di avere un rabbi tutto per sé, per 

lei che è donna, a cui nessuno insegna. A Maria doveva bruciare il cuore quel giorno. 

Da quel momento la sua vita è cambiata. Maria è diventata feconda, grembo dove si 

custodisce il seme della Parola, e per questo non può non essere diventata apostola. 

Per il resto dei suoi giorni a ogni incontro avrà donato ciò che Gesù le aveva semina-

to nel cuore. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù, affettuosa-

mente come si fa con gli amici, rimprovera Marta, ma non contraddice il suo servizio 

bensì l'affanno. Marta - sembra dire Gesù, a lei e a ciascuno di noi - prima le persone, 

poi le cose. Gesù non sopporta che Marta sia confinata in un ruolo di servizio, che si 

perda nelle troppe faccende di casa: tu, le dice Gesù, sei molto di più; tu puoi stare 

con me in una relazione diversa. Tu puoi condividere con me pensieri, sogni, emo-

zioni. «Maria ha scelto la parte migliore», ha iniziato cioè dalla parte giusta il cam-

mino che porta al cuore di Dio. Perché Dio non cerca servitori, ma amici, non cerca 

delle persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose 

dentro di sé. 



È stata lei, Marta, a prendere l’iniziativa e ad ospitarti nella sua 
casa. Ed è per te, per renderti onore che sta lavorando per assicurarti 
un pranzo degno di questo nome. E allora, Gesù, perché la rimpro-
veri? Perché le preferisci sua sorella Maria che se ne sta seduta ai 
tuoi piedi e non le alleggerisce la fatica? Molte casalinghe, molte 
donne, potrebbero rifiutare le tue parole! In effetti, Gesù, esse non 
suonano così scontate ai nostri orecchi. Ma tu non esiti a chiedere 

qualcosa di più  di quello che ti sta preparando Marta: chiedi ascolto, vicinanza, 
chiedi di essere compreso, chiedi che ci si prenda cura  non solo del cibo, ma di te. 
C’è un’inquietudine, un’agitazione che si impossessa anche di noi, Signore. C’è 
un cumulo di affanni che ci impedisce di stare accanto a te, di lasciare che la tua 
parola giunga nel profondo del mio cuore. Allora faccio tante cose,  ma mi accor-
go che giro a vuoto. Mi ammazzo di lavoro per te, ma non trovo il tempo per se-
dermi accanto a te, per restare in silenzio ad ascoltarti, per aprirti il cuore e la-
sciarmi trasformare.    (Roberto Laurita) 

 
 
 
 

Codice delle piccole buone azioni 
 

Sorridi alla monotonia del dovere quotidiano. Taci quando ti accorgi che qualcu-
no ha sbagliato. Elogia il fratello che ha operato il bene. Rendi un servizio a chi ti 
è sottoposto. Partecipa al gioco dei fanciulli, i prediletti di Dio. Stringi cordial-
mente la mano al fratello che è nella tristezza. Parla con dolcezza agli impazienti 
e agli importuni. Guarda con affetto chi nasconde un dolore. Riconosci umilmen-
te il tuo torto. Saluta affabilmente gli umili. Abbi un pentimento sincero per il 
male fatto. 
 

 

 
 

O Vergine Maria, prima e incomparabile discepola del Verbo di Dio, che tu stes-
sa hai generato e nutrito al tuo seno, insegnaci a rimanere con te in religioso a-
scolto affinché, cessato il rumore delle nostre parole, e placata l'agitazione per le 
troppe cose in cui ci disperdiamo, cresca in noi, con la fede, il desiderio dell'unica 
cosa necessaria: ascoltare Gesù che ci rivela l'amore salvifico del Padre. Ottieni-
ci, o Madre, un'anima profondamente contemplativa anche nell'a-
zione perché sempre e dovunque il nostro cuore indiviso sappia stare 
alla presenza del Signore e saziarsi di lui, Unico e Sommo Bene.  

 

 
 

Di seguito pubblichiamo il consuntivo del Gr.Est 2019, che pre-
senta un disavanzo positivo di Euro 260,00, che rimangono dispo-

sizione per attività con i ragazzi e/o per il Gr.Est 2020. 

 
 

 

 

 

Nelle bacheche in fondo alla Chiesa è pubblicato anche il rendiconto della Cari-

tas Parrocchiale di quanto è stato donato nel primo semestre 2019. 
 
 

 

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 
 
 

 
 

                                                                                                                              
                  Mercoledì 24 luglio ore 15.00 Pulizia della Chiesa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTI

1) Acquisto N° 300 cappellini 420,00-€                 

2) Acquisto materiali d'uso 342,00-€                 

3) Acquisto consumazioni (acqua, tramezzini…) 193,00-€                 

955,00-€                 

RICAVI

1) Iscrizioni ragazzi e ragazze 1.215,00€              

DIFFERENZA 260,00€                 

Parrocchia San Nicola di Bari

CONSUNTIVO GR.EST 2109


