
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 29 Luglio 2019 *S. Marta di Betania* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 30 Luglio 2019  *S. Pietro Crisologo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. M. Rosa Ietto 

Mercoledì 31 Luglio 2019  *S. Ignazio di Loyola* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 1 Agosto 2019   *S. Alfonso M. de Liguori* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Rosa Arena e Ebrillantini Franco  

Venerdì 2 Agosto 2019  *S. Eusebio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 3 Agosto 2019  *S. Pietro di Anagni*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 4 Agosto 2019  - XVIII Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Ginevra Guerrisi 

Ore 20.00: Battesimo di Marco, Alessia e Giulia Macrì 
 

 

 

 

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 
 

 

 

Ogni mia invocazione è povertà, talvolta è egoismo, spesso è solo 
parola vuota, senza dignità. Ti prego allora, o Padre, che io taccia 
davanti a te e tu ascolta solo il mio silenzio. Non sono capace di ac-
cogliere, di farmi carico dell’altro; già la mia pena mi schiaccia come 
potrei dire «Padre nostro»? Non sempre il frigo è pieno, né il mio pas-

so è certo, la tentazione incombe. Perché combattere invano? Non so pregare, Si-
gnore, se voglio invocare senza mentire… mandami lo Spirito e allora, solo allora, 
nel mio nulla ti dirò «Padre». In verità. E il cuore scoppierà di gioia. Amen. 
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“Chiedete e vi sarà dato” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 

discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni 

ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno 

il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi in-

fatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazio-

ne”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui 

a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un 

viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importu-

nare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i 

pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 

invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi 

sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi 

cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, 

gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se 

voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vo-

stro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

«Signore insegnaci a pregare!». Insegnaci il cuore della preghiera, mostraci come si arriva 
davanti a Dio. Per Gesù, pregare è riattaccarsi di nuovo a Dio, come si attacca la bocca alla 
fontana. È riattaccarsi alla vita. Per Gesù, pregare equivale a creare legami, evocando no-mi 
e volti, primo fra tutti quello del Padre: «quando pregate, dite: Padre». Tutte le preghiere di 
Gesù riportate dai Vangeli iniziano con lo stesso termine «Padre», la parola migliore con 
cui stare davanti a Dio, quella che contiene più vita di qualsiasi altra. Padre, fonte sorgiva di 
ogni vita, un Dio che non si impone ma che sa di abbracci; un Dio affettuoso, cui chiedere, 
da fratelli, le poche cose. E la prima cosa da chiedere: che il tuo nome sia santificato. Il no-
me contiene, nel linguaggio biblico, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere 
che Dio ci doni Dio. Venga il tuo regno, nasca la terra nuova come tu la so-gni. Dacci il 

pane nostro quotidiano. Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e l'a-more, entrambi 
indispensabili per la vita piena, necessari giorno per giorno. E perdona i nostri peccati, togli 
tutto ciò che invecchia il cuore e lo rinchiude. E noi, che adesso conosciamo come il perdo-
no potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fratelli, e a noi stessi, per tornare leggeri a costrui-
re di nuovo, insieme, la pace. Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo di essere 
esentati dalla prova, ma di non essere lasciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e 
dalla paura tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu. Insegnaci a pregare, adesso. Il 
Padre Nostro non va solo recitato, va imparato ogni giorno di nuovo. Bisogna avere molta 
fame di vita per pregare bene. 



Quante volte, Gesù, abbiamo ritenuto che la nostra preghiera 
fosse stata del tutto inutile, inconcludente. Quante volte abbia-
mo avuto la penosa impressione di non essere ascoltati ed esau-
diti. A che pro, dunque, rivolgersi accoratamente e fiduciosa-
mente al Padre tuo che sta nei cieli, se egli non si prende cura 

di noi, delle nostre richieste, dei nostri bisogni più urgenti? È per questo che tu, 
quel giorno, hai insegnato ai tuoi discepoli la preghiera che rappresenta il model-
lo e il simbolo di ogni preghiera autentica. Perché non serve moltiplicare le paro-
le e neppure accompagnarle con doni ed offerte. Ciò che conta, infatti, è l’atteg-
giamento del cuore, da cui sgorgano le invocazioni che trovano sempre risposta. 
Si, perché la nostra relazione con Dio non può essere assoggettata a tecniche più 
o meno astute di transazione commerciale e neppure al tentativo di piegare l’on-
nipotente alla nostra volontà. La preghiera vera nasce da una fiducia a tutta pro-
va e il dono mai rifiutato è lo Spirito Santo. 
 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

La perla di gran valore è nascosta profondamente.  Come un pescatore di perle, o 
anima mia, tuffati,  tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, e cerca!  Forse 
non troverai nulla la prima volta.  Come un pescatore di perle, o anima mia,  
senza stancarti, persisti e persisti ancora,  tuffati nel profondo, sempre più giù, e 
cerca! Quelli che non sanno il segreto,  si burleranno di te e tu ne sarai rattrista-
to.  Ma non perdere coraggio, pescatore di perle, o anima mia! La perla di gran 
valore è proprio là nascosta, nascosta proprio in fondo. E' la tua fede che ti aiute-
rà a trovare il tesoro ed è essa che permetterà che quello che era nascosto sia infi-
ne rivelato. Tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, come un pescatore di 
perle, o anima mia. E cerca, cerca senza stancarti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"In occasione della Celebrazione del Sacro Cuore di Gesù di dome-
nica 21 luglio, le “Sorelle del Sacro Cuore” hanno offerto per la 
Chiesa Euro 325,00". 

 

 

Giovedì 1 agosto – Venerdì 2 agosto: Perdono d’Assisi 
Si tratta dell'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le 

chiese parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 
2, e tutti i giorni dell'anno visitando la Chiesa della Porziuncola di Assisi dove 
morì San Francesco. Le condizioni richieste sono: 
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebra-
ta nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della 
chiesa. 
Partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo in-
dicato per la Confessione. 
Nella visita in chiesa si deve rinnovare la professione di fede, mediante la recita 
del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, 
per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  
Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria 
appartenenza alla Chiesa. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria; è 
data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo 
la pietà e la devozione di ciascuno verso il Papa. 

 

 

Novena San Francesco di Paola 
Venerdì 2 agosto    ore 18:30 Chiesa Parrocchiale 
Sabato 3 agosto    ore 18:30 Chiesa Parrocchiale 
Domenica 4 agosto    ore 18:30 Chiesa Parrocchiale 
Lunedì 5 agosto    ore 19:30 Lungomare Sud – Parco Elena Romeo 
Martedì 6 agosto    ore 19:30 Lungomare Nord – Dopo Lido Mirage 
Mercoledì 7 agosto    ore 19:30 Piazza Marino 
Giovedì 8 agosto    ore 18:30 Chiesa Parrocchiale – Triduo 
Venerdì 9 agosto    ore 18:30 Chiesa Parrocchiale – Triduo 
Sabato 10 agosto    ore 18:30 Chiesa Parrocchiale – Triduo 
Domenica 11 agosto  ore 17:30 Santa Messa solenne e 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 


