
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 18 Agosto 2019  - XX Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 18.00: Battesimo di Antonella e Salvatore Calabria 

Ore 20.00: Battesimo di Isabelle Giulia Capogreco 

Lunedì 19 Agosto 2019 *S. Ludovico d’Angiò* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Giuseppe Calveri 

Martedì 20 Agosto 2019  *S. Bernardo di Chiaravalle* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 21 Agosto 2019  *S. Pio X* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 22 Agosto 2019   *B. V. Maria Regina* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Maria Teresa Nobile 

Ore 19.00: Ann. Alda Italiano 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 Agosto 2019  *S. Rosa da Lima* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 19.00: 50° Matrimonio di Vittorio Perri e Giuseppina Caminiti 

Sabato 24 Agosto 2019  *S. Bartolomeo ap.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Inizio Novena Madonna di Polsi 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 20.00: Battesimo di Domenico Marrapodi 

Domenica 25 Agosto 2019  - XXI Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Novena Madonna di Polsi 

 
 

 

 

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 
 

 

 

 

L'uomo esiste nella misura in cui esiste per gli altri. Essere e amore 
coincidono. Solo l'amore dà salda certezza e senso alla vita. Il fare 
riferimento all'altro non è un limite, ma una possibilità di uscire dal 
circolo vizioso dell'io per entrare nella ricchezza del noi.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 29 
 

 

              “Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Sono venuto a getta-

re fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un 

battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato fin-

ché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace 

sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una 

famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e 

due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro 

padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 

contro suocera». 

Nel Vangelo Gesù annuncia cos'è venuto a fare sulla terra: a portarvi il fuoco. 

Però si rammarica di una cosa: che non sia ancora acceso. Cosa ci vuole dire? 

Che il fuoco c'è; l'ha portato Lui, ma per espandersi e divampare ha bisogno di 

noi. Dobbiamo aiutare il Signore ad accendere il fuoco. Dopo la Sua immersione 

nella morte che è stata il Suo battesimo di fuoco, lo Spirito Santo è stato effuso 

sul mondo. Per Gesù la parola "spirare" non significa tanto morire quanto effon-

dere lo Spirito Santo. Quindi quando Gesù spirò, effuse lo Spirito su tutti. Per cui 

ora lo Spirito di fuoco c'è, ma dipende da noi il riceverlo. Ecco perché Gesù ha 

bisogno di noi perché il fuoco si espanda: ha bisogno anzitutto che noi gli apria-

mo il cuore affinché il fuoco venga appiccato e divampi nel nostro cuore. E poi 

dobbiamo espanderlo negli altri cuori, ancora assiderati nel gelo dell'indifferenza 

e dell' incredulità; ma per espanderlo, dobbiamo esserlo! Allora: siamo fuoco? O 

siamo fuoco sotto la cenere? O siamo cenere e basta? L'ultima raccomandazione 

che fa Gesù in questo Vangelo è di pensare con la propria testa! "Sappiate giudi-

care da voi stessi!"  Il Signore ci ha dato un maestro interiore, lo Spirito Santo, 

proprio perché ci lasciamo guidare da Lui, e non dipendiamo da altri che sono 

lupi rapaci e ci portano dritto nella fossa. Se vogliamo vincere la corsa dobbiamo 

tenere lo sguardo fisso sull'unico Maestro che ci porterà in salvo perché è l'unico 

nostro Salvatore.  



Chi ha paura della sofferenza, Gesù, chi prova allergia 

verso qualsiasi sacrificio, chi si tiene a debita distanza 

da qualsiasi conflitto e tensione, chi non desidera cor-

rere rischi e tanto meno affrontare difficoltà, ostilità, 

rifiuti, emarginazione: ebbene, tutti questi facciano bene i loro conti prima di 

imbarcarsi nell’avventura che tu proponi ad ogni discepolo. Tu non sei venu-

to a fare il pompiere, ma l’incendiario; tu non cerchi sopra ogni cosa la calma 

e la tranquillità, tu sei disposto a pagare il prezzo di una pace costosa perché 

fondata sulla verità e sulla giustizia. Tu non approvi i compromessi che assi-

curano alleanze vantaggiose, ma addormentano le coscienze. Tu non sei di 

quelli che scelgono l’omertà perché la denuncia del male fa correre il pericolo 

di ritorsioni. Tu accetti di fare la tua parte fino in fondo, senza sotterfugi o 

sconti e ti esponi all’odio e alla vendetta di tante persone che te la faranno 

pagare. Tu chiedi a chi ti vuol seguire di percorrere la tua stessa strada e 

quindi di passare anche per quella collina sulla quale sei stato inchiodato ad 

una croce. Non obblighi nessuno a venirti dietro, ma poni chiaramente le 

condizioni.             (Roberto Laurita) 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Spirito di Dio, fa' della tua Chiesa un roveto che arde di amore per gli ultimi. 

Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l'olio brucia anche. Da' alla tua Chie-

sa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila spiaggia dolcissima per chi 

è solo e triste e povero. Disperdi la cenere dei suoi peccati. Fa' un rogo delle 

sue cupidigie.  E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a 

Te, coperta di fango e  di polvere dopo tanto camminare, credile se ti chiede 

perdono. Non la rimproverare.  Ma ungi teneramente le membra di questa 

sposa di Cristo con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di letizia. E poi 

introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, 

all'incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza 

arrossire, e possa dirgli finalmente: "Sposo mio".        

                                                                 (Don Tonino Bello) 
 
 

 

 

 

 

 

          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 

possono essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

                                             
                        

La nonna entrò in chiesa tenendo per mano il nipotino.  Cercò con lo sguardo il 

lumino rosso che segnalava il tabernacolo del Santissimo. Si inginocchiò e co-

minciò a pregare. Il bambino girava gli occhi dalla nonna al lumino rosso, dal 

lumino rosso alla nonna. Ad un certo punto sbottò: “Ehi, nonna! Quando vie-

ne verde usciamo?”. Quel lumino non diventerà mai verde. Continua a 

ripetere senza posa: “Fermati!”. Questa è la roccia. L’unica 

roccia vera a cui gli esseri umani possono ancorarsi. L’uni-

ca sosta che dà un vero riposo: “Venite a me voi tutti che 

siete affaticati e stanchi e io vi ristorerò”. L’unica predica 

di Gesù: “Convertitevi perché il Regno di Dio è arrivato in 

mezzo a voi”. E’ in mezzo a noi. Ma quanti se ne accorgo-

no? 

 
 

 

"Verrà un giorno più puro degli altri: scoppierà la pace sulla terra come un sole 

di cristallo. Un fulgore nuovo avvolgerà le cose. Il frumento crescerà sui resti 

delle armi distrutte e nessuno verserà il sangue del fratello. Il mondo sarà allo-

ra delle fonti e delle spighe che imporranno il loro impero d’abbondanza e fre-

schezza senza frontiere" 


