
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Lunedì 9 Settembre 2019 *S. Giacinto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 10 Settembre 2019  *S. Nicola da Tolentino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. M. Rosa Macrì 

Mercoledì 11 Settembre 2019  *S. Adelfio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Rosario  Francesco Zito 

Giovedì 12 Settembre 2019   *SS. NOME DI MARIA* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 7.30: Trig. Pasquale Iozzi 

Ore 16.30: Matrimonio di Francesco Nobile e Anna Morabito 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 13 Settembre 2019  *S. Giovanni Crisostomo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 18.00: Battesimo di Cloe Chiudino 

Sabato 14 Settembre 2019  *ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 15 Settembre 2019  - XXIV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 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 
 

 

 

 

 

La gioia, che i mondani cercano ansiosamente in mezzo ai piaceri, non è altro 
che un’ombra fugace, mentre la nostra gioia, cercata e gustata 
tra le fatiche e le sofferenze, è una dolcissima realtà, un pregu-
stare la felicità del cielo. 

 
S. Teresa di Gesù Bambino 

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 8 SETTEMBRE 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702   XXIII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 
 
       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 32 

           

 

                                 “Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la mo-

glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio disce-

polo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può esse-

re mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a cal-

colare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, 

se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino 

a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavo-

ro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se 

può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’al-

tro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non 

rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 

Gesù, vedendo la folla numerosa che lo segue, si volta per metterla in guardia, chiarendo be-

ne che cosa comporti andare dietro a lui. Gesù non illude mai, vuole adesioni meditate, matu-

re e libere. Perché alla quantità di discepoli preferisce la qualità. E indica tre condizioni per 

seguirlo. Radicali. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, 

la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 

Parole che sembrano dure, eccessive. Il verbo centrale su cui poggia tutta la frase è: se uno 

non mi ama di più... Non si tratta di una sottrazione, ma di una addizione. Gesù non ruba a-

mori, aggiunge un 'di più'. Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori stende una luce 

più grande. E il risultato che ottiene non è una limitazione ma un potenziamento. Gesù è il 

sigillo, la garanzia che se stai con Lui, se lo tieni con te, i tuoi amori saranno custoditi più vivi 

e più luminosi. Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro 

a me, non può essere mio discepolo. La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili 

difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della malattia da sopportare. Ma nel 

Vangelo la parola 'croce' contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù. Croce è: a-

more senza misura e senza rimpianti, disarmato amore che non si arrende, non inganna e 

non tradisce. Che va fino alla fine. Gesù possiede la chiave dell'andare fino in fondo alle ra-

gioni dell'amore. Allora le due prime condizioni: Amare di più e portare la croce si illumina-

no a vicenda. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la por-

zione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami. La terza condizione: chiunque 

di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La rinuncia che Gesù 

chiede è un atto di libertà: esci dall'ansia di possedere. Un uomo non vale mai per quanto pos-

siede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti. Lascia giù le cose e 

prendi su di te la qualità dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare di più. Allo-

ra nominare Cristo e il Vangelo equivarrà a confortare la vita. 



Seguire te, Gesù, non è una scelta da prendere a cuor leggero. Tu ci 
metti in guardia da decisioni affrettate e superficiali che non metto-
no in conto le fatiche, gli ostacoli, le sofferenze, talora addirittura le 
persecuzioni a cui andiamo incontro. Seguire te, Gesù, non è una 
passeggiata e tanto meno un percorso trionfale lungo il quale miete-

re consensi e allori. Tutt’altro! È una vera e propria lotta perché rimette in di-
scussione la nostra tranquillità e le nostre abitudini, le scelte prese cedendo alla 
corrente, i compromessi siglati per assicurarsi un’esistenza senza rischi e sussul-
ti. Seguire te, Gesù, significa esporsi con tutto quello che si è e che si ha, con i 
propri affetti e le proprie risorse al vento dello Spirito e lasciarsi guidare dalla 
bussola del tuo Vangelo, del disegno d’amore che sei venuto a manifestare e ad 
inaugurare con la tua croce. Seguire te, Gesù, ci rende inevitabilmente disarmati 
e fragili com’è chi ama con tutto il cuore, com’è chi lascia tutto per affidarsi a te, 
com’è chi si libera da ogni altro impaccio per trovare in te ogni sicurezza. Segui-
re te, Gesù, è – in ogni caso – l’avventura più grande della nostra vita.     

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,liberaci dall'idolatria del pre-
sente, a cui si condanna chi dimentica. Purifica gli occhi dei Pastori con il colli-
rio della memoria:torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e 
penitente. Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidia-
no,destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo. Rivesti i 
Pastori di quella compassione che unifica e integra: scopriremo la 
gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna.Madre della tenerezza, 
che avvolge di pazienza e di misericordia,aiutaci a bruciare tristez-
ze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza. Intercedi 
presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i 
nostri cuori:edificheremo la Chiesa con la verità nella carità. Ma-
dre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.   
 
 
 

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 

 

 

    Assemblea diocesana 

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

L’annuale Assemblea diocesana è convocata nel Centro Pastorale 
Diocesano lunedì 9 e martedì 10 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 20.00. È 
per gli operatori pastorali, i Consigli Pastorali Parrocchiali e per quanti desiderano 
partecipare. Vedere locandine esposte. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per venerdì 13 settembre, alle 

ore 20.00 presso la Sala P. Costante. All’Ordine del Giorno la programmazio-
ne dell’anno pastorale 2019 – 2020. 
 

 

 

Cambio orario 

Da domenica 15 settembre l’orario festivo sarà il seguente: 7.30 – 10.00 –19.00 
 
 

Pellegrinaggio diocesano a piedi al Santuario della Madonna della Mon-

tagna di Polsi: Venerdì 13 settembre. Iscrizioni presso la Curia Vescovile (0964 
20781) entro il 10 settembre. Costo complessivo euro 15,00 comprensivo di pranzo 
e mezzi di ritorno a San Luca. 
 

 

 

Visita del Patriarca Bartolomeo I 

Il 18 settembre prossimo il Patriarca Bartolomeo I visiterà la Eparchia di Lungro 
per celebrare il centesimo anniversario della sua fondazione. Ci sarà una celebra-
zione 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 comple-

to degli Incontri. 
 

 

 

 


