
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 2 Settembre 2019 *Madonna di Polsi venerata come Madre del Divin Pastore* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Francesco Zappia e Angela Ponticelli 

Ore 19.00: Ann. Nino Caccamo 

Martedì 3 Settembre 2019  *S. Gregorio Magno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.30: Matrimonio di Giuseppe Sacco e Alessia Cartisano 

Ore 19.00: Ann. Rosa Cristina Schirripa e Giuseppe Gallo 

Mercoledì 4 Settembre 2019  *S. Rosalia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 5 Settembre 2019   *S. Quinto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Elisabetta Nobile 

Venerdì 6 Settembre 2019  *S. Zaccaria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

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

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Trig. Luigi (Gigi) Cristiano 

Sabato 7 Settembre 2019  *S. Regina*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 8 Settembre 2019  - XXIII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 
 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 

 

Maria ha accolto con fede Gesù e con amore l’ha donato al mondo. 
Questa è anche la nostra vocazione e la nostra missione, la voca-
zione e la missione della Chiesa: accogliere Cristo, “perché il mon-
do si salvi per mezzo di lui”  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 31 

            

 

                                              “Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14) 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 

pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, 

notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 

più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il 

posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, 

quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene 

colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 

onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umilia-

to, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi 

vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contra-

rio, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non 

hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

Gesù amava i banchetti, li adottava a simbolo della fraternità. Invitarlo però era un bel ri-
schio, il rischio di gesti e parole capaci di mettere sottosopra la cena, di mandare in crisi 
padroni e invitati. Ed ecco che, presso un capo dei farisei, diceva agli invitati una parabola, 
notando come sceglievano i primi posti, notando come entrare nella sala era entrare in un 
clima di competizione, osservando come si dissolveva in invidie e rancori il senso della 
cena insieme che è la condivisione. Vedendo la corsa ai primi posti, reagisce opponendo a 
quella ricerca di potere un gesto eloquente: Quando sei invitato va a metterti all'ultimo po-

sto. Ma non per umiltà, non per modestia, ma per creare fraternità; vado all'ultimo posto 
non perché io non valgo niente, ma perché tu, fratello, sia servito per primo e meglio. L'ulti-
mo posto non è una condanna, è il posto di Dio, venuto per servire e non per essere servito. 
All'ultimo posto non per umiltà ma per invertire la scala di valori su cui poggia la nostra 
convivenza. E poi, rivolto a colui che l'aveva invitato, aggiunge: Quando offri un pranzo o 

una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini. Sono 
i legami normali che garantiscono l'eterno equilibrio del dare e dell'avere; sono i legami che 
tengono insieme un mondo che si difende e si protegge. Ma c'è un altro mondo, e ti riguar-
da: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno 
accoglie, crea comunione con chi è escluso dalla comunione, dona senza contraccambio, 
dona in perdita a coloro che davvero hanno bisogno e non possono restituire niente. Sarai 
beato, troverai la gioia e il senso pieno del vivere nel fare le cose non per interesse, ma per 
generosità. È la legge della vita: per star bene l'uomo deve dare, amando per primo. Sarai 
beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore. 



Le pratiche sociali ci inducono a fare un regalo agli amici 
quando cade il loro compleanno. Sappiamo bene che faran-
no lo stesso quando arriverà la nostra festa. Così invitia-
mo a pranzo o a cena persone che a loro volta ci apriranno 

la loro casa. Anche quando aiutiamo qualcuno, offrendogli parte del nostro tempo, 
siamo certi che farà la stessa cosa per noi, quando ci troveremo in un’emergenza. 
Tu sai bene, Gesù, che non c’è gran merito a compiere queste scelte: in fin dei con-
ti ci viene reso quello che noi abbiamo dato! Quello che tu ci fai intravvedere in 
effetti è ben altro: aiutare poveri che non possono ricambiare, far sedere alla nostra 
tavola persone che non hanno la possibilità di fare lo stesso con noi, prestare a 
gente che non riuscirà senz’altro a restituire, fare un piacere senza pensare a come 
l’altro si sdebiterà, dare una mano, paghi solamente di aver aiutato qualcuno a 
venirne fuori. Ecco, tu ci chiedi di comportarci proprio come il Padre tuo, ci indi-
chi un amore smisurato, offerto senza secondi fini, solamente con l’intento di soc-
correre chi da solo proprio non ce la fa.     (Roberto Laurita)                                                

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

La grazia a buon mercato è grazia senza sequela, grazia senza croce, grazia senza 
Gesù Cristo vivo, incarnato.  Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, 
per amore del quale l'uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva; la pietra 
preziosa, per il cui valore il mercante dà tutti i suoi beni; la signoria regale di Cri-
sto, per amore del quale l'uomo strappa da sé l'occhio che lo scandalizza; la chia-
mata di Gesù Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si pone alla sua seque-
la. Grazia a caro prezzo è il vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il dono 
per cui si deve sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo 
bussare. È a caro prezzo, perché chiama alla sequela; è grazia, perché chiama alla 
sequela di Gesù Cristo; è a caro prezzo, perché costa all'uomo il prezzo della vita, è 
grazia, perché proprio in tal modo gli dona la vita; è a caro prezzo, perché condan-
na il peccato, è grazia, perché giustifica il peccatore.   La grazia è a caro prezzo so-
prattutto perché è costata cara a Dio, perché gli è costata la vita di suo Figlio 
«siete stati riscattati a caro prezzo (1Cor 6,20)» e perché non può 
essere a buon mercato per noi ciò che è costato caro a Dio. E' gra-
zia soprattutto perché Dio non ha ritenuto troppo elevato il prez-
zo di suo Figlio per la nostra vita, ma lo ha dato per noi. Grazia a 
caro prezzo è l'incarnazione di Dio.        (Dietrich Bonhoeffer) 
 
 

(Roberto Laurita)                                                 

 

 

                    Assemblea diocesana 

“Spiegò loro nelle Scritture tutto ciò che lo riguardava”. 

L’annuale Assemblea diocesana è convocata nel Centro Pasto-
rale Diocesano lunedì 9 e martedì 10 settembre, dalle ore 

16.30 alle ore 20.00. È per gli operatori pastorali, i Consigli Pastorali Parroc-
chiali e per quanti desiderano partecipare. Vedere locandine esposte. 
 
 
 

 

Visita del Patriarca Bartolomeo I 

Il 18 settembre prossimo il Patriarca Bartolomeo I visiterà la Eparchia di Lun-
gro per celebrare il centesimo anniversario della sua fondazione. Ci sarà una 
celebrazione aperta a tutti con l’accoglienza del Patriarca in Episcopio alle 

ore 16.00 e i Vespri alle ore 17.00 nella Cattedrale di Lungro. 
 

 

 

 

 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 
 
 
 
 

                                                    *°*°*°*°*°*°*°*°* 
    

 

Tu ci tieni in mano, Signore, con delicatezza, con 
affetto, con verità, tu ci tieni nel palmo della tua 
mano.  Non ci abbandonare, Maestro, non permet-
tere che ti abbandoniamo. 
 


