
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 26 Agosto 2019 *S. Alessandro m.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena Madonna di Polsi 

Ore 19.00: Ann. Teresa Ceravolo 

Martedì 27 Agosto 2019  *S. Monica ved.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena Madonna di Polsi 

Ore 7.30: Trig. Franca Primerano 

Mercoledì 28 Agosto 2019  *S. Agostino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena Madonna di Polsi 

Giovedì 29 Agosto 2019   *Martirio di S. Giovanni Battista* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena Madonna di Polsi 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 30 Agosto 2019  *S. Bononio ab.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Novena Madonna di Polsi 

Ore 19.00: Trig. Bruno Armeni 

Sabato 31 Agosto 2019  *Ss. Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Novena Madonna di Polsi 

Ore 16.00: Matrimonio di Maria Giorgi e Domenico Autolitano 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 1 Settembre 2019  - XXII Domenica del T.O. - II^ 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 
 

 

 

Il Signore ci ha messo come un sacramento, perché aprendo il no-
stro cuore "dobbiamo" consolare, amare, perdonare, portare pa-
zienza, come lui ci consola, ci ama, ci perdona, porta pazienza 
con noi  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 30 
 

 

               

                          “Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 

cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 

che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 

molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il pa-

drone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 

bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non 

so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in 

tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 

dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e strido-

re di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 

invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono 

primi che saranno ultimi». 

Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Per la porta larga vuole passare chi crede di avere 
addosso l'odore di Dio. Per la porta stretta entra «chi ha addosso l'odore delle pecore» l'ope-
raio di Dio con le mani segnate dal lavoro, dal cuore buono. È la porta del servizio. Quando il 

padrone di casa chiuderà la porta, voi busserete: Signore aprici. E lui: non so di dove siete, 

non vi conosco. Infatti quelli che vogliono entrare si vantano di cose poco significative: ab-

biamo mangiato e bevuto con te, eravamo in piazza ad ascoltarti... ma questo non significa 
che abbiano accolto davvero il suo Vangelo. La sua Parola è vera solo se diventa carne e san-
gue. La fede autentica scende in quel tuo profondo dove nascono le azioni, i pensieri, i sogni, 
e da là erompe a plasmare tutta intera la tua vita, tutte le tue relazioni. Perché le cose di Dio e 
le cose dell'uomo sono indissolubili. Infatti quelli che bussano alla porta chiusa hanno com-
piuto sì azioni per Dio, ma nessuna azione per i fratelli. Non basta mangiare Gesù che è il 
pane, occorre farsi pane. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Non vi cono-

sco. Il riconoscimento sta nella giustizia. Dio non ti riconosce per formule, riti o simboli, ma 
perché hai mani di giustizia. Ti riconosce non perché fai delle cose per lui, ma perché con lui 
e come lui fai delle cose per gli altri. Non so di dove siete: i vostri modi di vedere gli altri so-
no lontanissimi dai miei, voi venite da un mondo diverso rispetto al mio. La conclusione della 
parabola è piena di sorprese. Prima di tutto è sfatata l'idea della porta stretta come porta per 
pochi, per i più bravi: tutti possono passare. Oltre quella porta Gesù immagina una festa mul-
ticolore: verranno da oriente e occidente, dal nord e dal sud del mondo e siederanno a mensa. 
Il sogno di Dio: far sorgere figli da ogni dove. Li raccoglie, per una offerta di felicità, da tutti 
gli angoli del mondo, arrivati ultimi e da lui considerati primi. Gesù li riconosce dall'odore, 
lui che con le pecore sperdute, sofferenti, malate si è mischiato per tutta la vita. Li riconosce 
perché hanno il suo stesso odore. 



La porta fa parte della vita dell'uomo. Ne custodisce l'inti-
mità, ne salva la proprietà, gli dona sicurezza. La porta è il 
segno della sua individualità e della sua apertura e genero-
sità. È bello per l'uomo aprire la porta: può uscire, portare 
aiuto, far entrare donando ospitalità. È bello per l'uomo 
poter chiudere la porta: può riposare e godere la gioia di 
intimità profonda o di amicizie fidate, può custodire segreti 

e proteggere sé e i familiari dalle intemperie del tempo e degli uomini! La por-
ta chiusa e aperta è arma e dono, difesa e amore. La porta della mia vita! La 
porta del cuore di Dio! Porta del cuore del Padre sei Tu, Gesù. Tu sei la porta 
aperta alla sua conoscenza alla sua amicizia e intimità. Tu sei la porta chiusa 
all'orgoglio curioso e giudicante. Tu sei la porta di Dio. Gesù, Tu sei la porta 
a cui io busso, la porta che trovo sempre pronta ad aprirsi. Io entro. E tu stai 
diventando anche porta del mio cuore. Chi bussa a te trova il mio cuore aper-
to, chi ti vuole ferire trova il mio cuore ostinatamente chiuso. Tu sei la porta.  

 

 

 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 
 

Forte è il tuo amore per noi, o Signore! Facci sentire, o Signore, la forza di 
questo tuo amore, capace non solo di spostare i monti ma anche di intenerire i 
nostri cuori. Facci comprendere, o Signore, la grandezza di questo tuo amore, 
capace di abbracciare non solo i tuoi fedeli ma tutti gli abitanti della terra. 
Facci intuire, o Signore, la profondità di questo tuo amore, che nasconde mi-
steri abissali e pur ci rivela verità consolanti. Facci vede-
re, o Signore, i segni di questo tuo amore, con i quali tu 
vuoi illuminare le nostre menti, rinvigorire la nostra vo-
lontà e orientare i nostri passi. Facci sperimentare, o Si-
gnore, la dolcezza di questo tuo amore, capace di dissipa-
re le troppe amarezze della nostra vita e di farci gustare 
quella gioia che non tramonterà mai. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 28 agosto ore 18.30 presso il Centro Giovanile p. 

Giuseppe Castelli (ex Centro Sociale) ci sarà una serata 

con “le nonnine” organizzata dalla CARITAS  insieme ad 

altre associazioni parrocchiali. 
 

 

 

 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 pecorella ribelle 

C'era una volta una pecorella ribelle. Essa vagava senza ben sapere che strada 
prendere. Più volte Dio gliel'aveva mostrata ma lei voleva fare di testa sua, 
voleva cavarsela da sola, poiché la strada che si era scelta era comoda e priva di 
sacrifici. Un bel giorno, stanca di vivere nell'oppio, decise di seguire la voce di 
Dio: la strada che Dio le mostrò era tutta in salita. La pecorella voleva tornare 
indietro, Dio però la incoraggiò ed ella riprese il suo cammino... a volte cadeva 
a terra, Dio però non la lasciava sola, se la metteva in braccio e l'aiutava nel 
proseguire. La pecorella arrivò alla meta proposta da Dio sanguinante e stra-
ziata, ma quel che è strano è che arrivò felice. Il Signore se la portò in paradiso. 
“Ora  - le disse - nessuno ti farà del male, sarai tutta mia per-
ché io tanto ho sperato in te e tanto ti ho amata”. La pecorella 
capì che più grande ricompensa non poteva avere! 
 


