
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 22 Settembre 2019  - XXV Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 23 Settembre 2019 *S. Pio da Pietrelcina* 

SS. Messe: Ore 7.30  

Ore 19.00: S. Messa in Piazza Marino 

Martedì 24 Settembre 2019  *B.V. Maria della Mercede* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 25 Settembre 2019  *S. Cleofa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Dopo la S. Messa della sera inizio novena S. Francesco d’Assisi 
Giovedì 26 Settembre 2019   *Ss. Cosma e Damiano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Novena S. Francesco d’Assisi 
Venerdì 27 Settembre 2019  *S. Vincenzo de Paoli* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 19.00: Trig. Carlo Caminiti 

Novena S. Francesco d’Assisi 
Sabato 28 Settembre 2019  *S. Venceslao*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Novena S. Francesco d’Assisi 
Domenica 29 Settembre 2019  - XXVI Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Novena S. Francesco d’Assisi 
 
 

 

 

 

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 
 

 

Non è possibile che l'amore possa coesistere con la ricchezza. L'a-
more cristiano non solo distrugge l'avidità del possesso, ma la stes-
sa nostra vita legata al tempo. Rimanendo attaccati a qualche 
bene esteriore, il nemico è sempre in vantaggio e su di noi getta i 

suoi lacci per provocare in noi risentimento, dove sa che il nostro cuore è ancora 
attaccato  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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“Non potete servire Dio e la ricchezza” 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministra-

tore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 

disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, per-

ché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 

farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 

forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato 

allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio pa-

drone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 

subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure 

di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’ammini-

stratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i 

loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ric-

chezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore 

eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto 

in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli 

nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchez-

za altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà 

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire 

Dio e la ricchezza». 

La parabola del fattore infedele si chiude con un messaggio sorprendente: l'uomo ricco loda il 

suo truffatore. Sorpreso a rubare, l'amministratore capisce che verrà licenziato e allora escogi-

ta un modo per cavarsela: adotta la strategia dell'amicizia, cancellando parte dei loro debiti. 

Con questa scelta, fa ciò che Dio fa verso ogni uomo: dona e perdona, rimette i nostri debiti. 

Così da malfattore diventa benefattore. Lo fa per interesse, certo, ma intanto rovescia la dire-

zione del denaro, che non va più verso l'accumulo ma verso il dono. Il personaggio più inte-

ressante della parabola, è il ricco. Qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la 

disonesta ricchezza perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. 

Amicizia diventata comandamento, elevata a progetto di vita. Il messaggio della parabola è 

chiaro: le persone contano più del denaro. Prima di Dio ci verranno incontro coloro che abbia-

mo aiutato, nel loro abbraccio riconoscente si annuncerà l'abbraccio di Dio. Nessuno può ser-

vire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il denaro non è in sé cattivo, ma può 

diventare un idolo. Se legge comune fossero la sobrietà e la solidarietà, la condivisione e la 

cura del creato, non l'accumulo ma l'amicizia, crescerebbe la vita buona. Altrimenti nessun 

povero ci sarà che apra le porte della casa del cielo, che apra cioè fessure per il nascere di un 

mondo nuovo. 



Per i nostri gusti, Gesù, l’alternativa che tu poni è troppo secca. Noi 
– se permetti – la sfumeremmo un poco. In fondo non sono molti tra 
noi a godere di grandi fortune, a poter disporre di molti soldi, a van-
tare numerose proprietà. E quindi non ci sentiamo veramente chia-
mati in causa. Sono ben altri i destinatari delle tue parole… È vero, 

non ci troviamo in ristrettezze, molti arriviamo agevolmente a fine mese e pos-
siamo concederci anche il lusso di qualche capriccio più o meno costoso… Ma 
che cosa sono le somme che sciupiamo di fronte a quelle dilapidate dai potenti 
della terra? Tu l’hai capito subito, Gesù: non ci piace dover rivedere le nostre 
abitudini, i nostri consumi voluttuari e finiamo per dare come scontato che ci 
siano dei poveri, che siano scartati dalla nostra società o che siano messi ai mar-
gini… Poiché ci sentiamo al riparo dalle loro vicende dolorose, dai loro problemi 
di disoccupazione, dalle loro vicende penose, la loro sofferenza non ci tocca il 
cuore. Sì, lo dobbiamo ammettere, il nostro cuore ha fatto la sua scelta: non vo-
gliamo rimettere in discussione il nostro attaccamento a quello che possediamo!   
 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

La Chiesa è una mamma misericordiosa, che capisce, che cerca sempre di aiutare, 

di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e che sbagliano, 

non chiude mai le porte della Casa; non giudica, ma offre il perdono di Dio, offre 

il suo amore che invita a riprendere il cammino anche a quei suoi figli che sono 

caduti in un baratro profondo, la Chiesa non ha paura di entrare nella loro notte 

per dare speranza; la Chiesa non ha paura di entrare nella nostra notte quando 

siamo nel buio dell’anima e della coscienza, per darci speranza! Perché la Chiesa 

è madre! Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni porta per i propri figli, 

senza calcolare, lo fa con amore. E penso a come le mamme sanno bussare anche 

e soprattutto alla porta del cuore di Dio! Le mamme pregano tanto per i propri 

figli, specialmente per quelli più deboli, per quelli che hanno più bisogno, per 

quelli che nella vita hanno preso vie pericolose o sbagliate. Penso a voi, care 

mamme: quanto pregate per i vostri figli, senza stancarvi! Continuate a pregare, 

ad affidare i vostri figli a Dio; Lui ha un cuore grande! Bussate alla porta del 

cuore di Dio con la preghiera per i figli. E così fa anche la Chiesa: mette nelle 

mani del Signore, con la preghiera, tutte le situazioni dei suoi figli. Confidiamo 

nella forza della preghiera di Madre Chiesa: il Signore 

non rimane insensibile. Sa sempre stupirci quando non 

ce l’aspettiamo. La Madre Chiesa lo sa! 

 

 

Lunedì 23 settembre: Memoria di San Padre Pio. Ore 19.00 la Santa 

Messa sarà celebrata in Piazza Marino. 

 

 
 

Ripresa del Cammino Cresima Adulti 

Il Cammino Cresima Adulti riprende giovedì 26 settembre, alle ore 20.00. Si tratta 

dell’ultima tappa di preparazione al Sacramento della Cresima, prevista per sabato 

19 ottobre alle ore 18.00. 
 

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. 

 

Comitato Festa 

Il Comitato Festa, che ha fin qui provveduto ad organizzare la Festa Patronale, ha 

visto ridursi progressivamente il numero dei membri e nelle condizioni attuali non 

può proseguire. D’altra parte, la maggior parte delle manifestazioni svolte nell’am-

bito della Festa Patronale riveste carattere civile. L’ambito prettamente religioso, 

infatti, è costituito dalla Novena, più partecipata nelle stazioni esterne, e dalla 

Processione a mare. La Comunità religiosa pastorale – sentito il Consiglio Pastora-

le Parrocchiale – pensa conveniente modificare l’attuale impostazione, favorendo la 

formazione di un Comitato Festa Civico che provveda ad organizzare le manifesta-

zioni che normalmente fanno da contorno alla Festa Patronale. Alla Parrocchia 

resta la responsabilità delle Celebrazioni religiose. La stessa garantisce la propria 

collaborazione affinché Celebrazioni religiose e Manifestazioni civili siano ben co-

ordinate tra loro, in modo che quella Patronale risulti essere festa dell’intera comu-

nità bovalinese. 

 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere seguite 

Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e possono esse-

re viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 


