
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 5 Agosto 2019 *Dedic. Basilica S. Maria Maggiore* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Sofia Filippone 

Ore 19.00: Trig. Vasile Bazdoaga 

Martedì 6 Agosto 2019  *Trasfigurazione del Signore* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Allegra Grasso 

Ore 19.00: Trig. Pasqualina Rosa Mazzaferro 

Mercoledì 7 Agosto 2019  *S. Gaetano da Thiene* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di M. Angelica e Riccardo Pio Bevilacqua 

Ore 19.00: Trig. Gianni Zappia 

Giovedì 8 Agosto 2019   *S. Domenico Guzman* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Domenico Ceravolo 

Venerdì 9 Agosto 2019  *S. Teresa Benedetta della Croce patr. d’Europa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 19.00: Trig. Bruno Giuseppe Zappavigna 

Sabato 10 Agosto 2019  *S. Lorenzo*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: 50° Matrimonio di Domenico Garreffa e Antonietta D’Agostino 

Domenica 11 Agosto 2019  - XIX Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 17.30 

Ore 17:30: Santa Messa solenne e 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 
 

 

 

 

Quando si è fatta la scelta dei poveri, si è sempre sicuri, dop-
piamente sicuri, di aver fatto una buona scelta. Si è scelto co-
me Gesù e si è scelto Gesù.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 27 

  

“Quello che hai preparato, di chi sarà?” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,13-21) 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 

divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giu-

dice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lon-

tani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 

non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La cam-

pagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 

tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – 

disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi racco-

glierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 

beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa 

notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di 

chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 

Dì a mio fratello che divida con me l'eredità. Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra 

di voi? Gesù rifiuta decisamente l'idea di fare da arbitro tra due fratelli in contesa. Perché 
Cristo non è venuto per sostituirsi all'uomo. Non offre soluzioni già predisposte, ma la sua 
parola come luce per i tuoi passi, che devi scoprire e percorrere da te. Come dirà poco oltre: 
perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? È il tema delicato della libertà umana, di 
un Dio fonte di libere vite. In alleanza con lui, l'uomo non è più un semplice esecutore di or-
dini ma un libero inventore di strade, che lo conducano verso gli altri e verso Dio. Un uomo 

ricco aveva avuto un raccolto abbondante e diceva tra sé: Che cosa farò? Demolirò i miei 

granai e ne ricostruirò di più grandi. Non è un uomo avido o un disonesto il protagonista, 
non fa del male, non è cattivo, ma è «stolto», non ha la sapienza del vivere. Per due motivi: fa 
dipendere la sua sicurezza e il suo futuro dai suoi beni materiali, manca di consapevolezza 
che ricchezza promette ma non mantiene; che il filo della vita ha il capo solo nelle mani di 
Dio. Non di solo pane vive l'uomo. Anzi di solo pane, di solo benessere l'uomo muore. C'è poi 
un secondo motivo per cui quell'uomo è stolto. È ricco ma solo: non c'è nessun altro attorno a 
lui, nes-suno è nominato nel racconto; è povero di relazioni e d'amore perché gli altri contano 
poco nella sua vita, meno della roba e dei granai. Stolto questa notte dovrai restituire la tua 

vita. Per quell'uomo senza saggezza la morte non è un accadimento sorprendente ma il pro-
lunga-mento delle sue scelte: in realtà egli ha già allevato e nutrito la morte dentro di sé, l'ha 
fatto con la sua mancanza di profondità. È già morto agli altri, e gli altri per lui. Con questa 
parabola sulla precarietà Gesù non disprezza i beni della terra. Intende rispondere a una do-
manda di felicità. Vuoi vita piena? Non cercarla al mercato delle cose. Sposta il tuo de-
siderio. Gli unici beni da accumulare sulla terra per essere felici sono relazioni buone con le 
persone. Il segreto della vita buona sta nel crescere verso più amore, più consapevolezza e più 
libertà. 



L’illusione è ancora terribilmente attuale, Gesù: illusione di 

poter contare solo su sé stessi, sulle nostre capacità e compe-

tenze, su quello che abbiamo accumulato; l’illusione di esse-

re al sicuro solo perché abbiamo un pingue conto in banca, 

una o più case di nostra proprietà, buoni investimenti che ci 

forniscono rendimenti costanti e cospicui. Tu smascheri 

questa illusione, Gesù, e ci metti davanti alla realtà: nessuno di noi può pre-

vedere quando la nostra esistenza terrena troverà un termine, la morte può 

arrivare in qualsiasi momento. Non saranno i nostri beni a tenerla lontana, 

non sarà la nostra abbondanza a ritardare l’appuntamento. Ecco perché, Ge-

sù, tu ci inviti ad una saggezza evangelica: usare quello che abbiamo per aiu-

tare coloro che sono nella miseria e così arricchire davanti a Dio perché quello 

è l’unico tesoro che non viene meno e non è soggetto a tempeste finanziarie; 

non asservire la nostra esistenza a tutto ciò che è effimero, correndo il perico-

lo serio di perdere ciò che è eterno; non lasciarci abbagliare da ciò che non ci 

può ottenere la felicità. (Roberto Laurita) 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Gesù ci ha resi tutti figli di Dio, tutti fratelli, fra di noi. Quanto è importante 

che questa fraternità cerchiamo di viverla non solo come persone, ma anche 

come gruppi sociali e popoli. Noi cristiani in questo cammino di fraternità 

universale abbiamo un compito e una missione tutta particolare. Ci vogliono 

uomini col cuore nuovo, col cuore libero, col cuore povero per portare giusti-

zia al mondo. Con le parole, con la testimonianza, con la nostra coscienza 

sociale e politica, con scelte di vita, come hanno saputo fare i santi. In questa 

maniera si testimonia anche che la vera ricchezza è quella del cuore, quella 

che durerà per sempre, quella che dobbiamo accumulare per l'e-

ternità. E nell'eternità noi possederemo ciò che abbiamo donato, 

nell'amore, nella bontà, nella carità, nella condivisione, nelle 

opere buone, anche le più piccole, ma fatte sempre con cuore 

grande. 

 

 

 

 
 

 

               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 
 

 

 

 

 

 

Incontri di preparazione al Matrimonio 

Inizieranno martedì 5 novembre alle ore 20:30 nel Salone p. Costante. 

Iscriversi presso la Segreteria Parrocchiale e ritirare il Calendario com-

pleto degli Incontri. 

 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere se-

guite Le Sante Messe delle ore 9.30 e 19.00 vengono trasmesse in video e pos-

sono essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 

 
 

 
 

                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


