
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 6 Ottobre 2019  - XXVII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 9.30: Ordinazione diaconale di Samir 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Ore 12.30: Battesimo di Teresa Graziella Bagnato 

Lunedì 7 Ottobre 2019 *Beata Vergine Maria del Rosario* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 8 Ottobre 2019  *S. Pelagia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Cecè Nastasi 

Mercoledì 9 Ottobre 2019  *Ss. Dionigi e c.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Maria Trimboli 

Giovedì 10 Ottobre 2019   *S. Daniele Comboni* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 11 Ottobre 2019  *S. Giovanni XXIII* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Sabato 12 Ottobre 2019  *S. Serafino da Montegranaro*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 13 Ottobre 2019  - XXVIII 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 fede è un seme che ha bisogno di irrigazione costante ed abbon-

dante durante tutta la vita. Se ascoltiamo la Parola, ci alimentiamo 

con l'Eucaristia e viviamo come servitori, il seme darà frutto in ab-

bondanza. 
 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 6 OTTOBRE 2019 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 36 

     

 

         “Se aveste fede!” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fe-

de!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di sena-

pe, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel ma-

re”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 

pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subi-

to e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 

stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai 

e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 

ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, di-

te: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

Gesù cambia la prospettiva da cui guardare la fede, introducendo come unità di misu-
ra il granello di senape il più piccolo di tutti i semi: non si tratta di quantità, ma di 
qualità della fede. Fede come granello, come briciola; non quella sicura e spavalda 
ma quella che, nella sua fragilità, ha ancora più bisogno di Lui, che per la propria 
piccolezza ha ancora più fiducia nella sua forza. La fede è un niente che è tutto. 
Leggera e forte. Ha la forza di sradicare alberi e la leggerezza di farli volare sul ma-
re: se aveste fede come un granello di senape, potrete dire a questo gelso sradicati. 
Segue poi  una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, che inizia come una 
fotografia della realtà: Chi di voi, se ha un servo ad arare, gli dirà, quando rientra: 

Vieni e mettiti a tavola? E che termina con una proposta spiazzante, nello stile tipico 
del Signore: Quando avete fatto tutto dite: siamo servi inutili. Servo inutile significa 
non determinante, non decisivo; indica che la forza che fa crescere il seme non ap-
partiene al seminatore; che la forza che converte non sta nel predicatore, ma nella 
Parola. Allora capisco che chiedere «accresci la mia fede» significa domandare che 
questa forza vivificante entri come linfa nelle vene del cuore. Servo inutile è colui 
che, in una società che pensa solo all'utile, scommette sulla gratuità, senza cercare il 
proprio vantaggio, senza vantare meriti. La sua gioia è servire la vita, custodendo con 
tenerezza coloro che gli sono affidati. Mai nel Vangelo è detto inutile il servizio, anzi 
esso è il nome nuovo, il nome segreto della civiltà. È il nome dell'opera compiuta da 
Gesù, venuto per servire, non per essere servito. Come lui anch'io sarò servo, perché 
questo è l'unico modo per creare una storia diversa, che umanizza, che libera, che 
pianta alberi di vita nel deserto e nel mare. 



Vedi, Signore, in un modo o nell’altro abbiamo accumulato dei 

meriti davanti a te: abbiamo consacrato le nostre energie al tuo 

progetto, al sogno di Dio, ci siamo impegnati per costruire un 

po’ di giustizia e di solidarietà, abbiamo preso sul serio le tue 

parole e i tuoi consigli, non ci siamo sottratti ai richiami del 

tuo Vangelo e della nostra coscienza. Ecco perché ora ti parlia-

mo con schiettezza, riteniamo di averne un po’ il diritto! Ci sembra che tu 

sottovaluti lo scoraggiamento che ci prende davanti all’ennesimo scandalo, 

all’ulteriore violenza, allo sberleffo prolungato di chi esibisce un vangelo nuo-

vo di zecca e poi irride impunemente le tue parole. Avanti di questo passo 

perderemo prima o poi la voglia di rimanere onesti, di praticare la misericor-

dia, di essere considerati malati di “buonismo”, di mostrarci accoglienti e 

generosi anche se c’è qualcuno che se ne approfitta… A noi sta a cuore vivere 

come dici tu, ma non possiamo più tollerare a lungo una situazione del gene-

re! E tu che cosa ci rispondi? Tu ci chiedi di non accampare meriti, ma di fare 

la nostra parte con semplicità e umiltà.      (Roberto Laurita) 
 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 

Io servo perché anche Dio è il servitore della vita. E servire mi fa sua immagi-

ne e somiglianza. Io servo perché Gesù è il Servo sofferente. E ha scelto la 

sofferenza, il mezzo più scandalosamente inutile, per guarire le nostre pia-

ghe. Io servo perché questo è il solo modo per creare una storia che umanizza, 

che libera, che pianta alberi di vita nel deserto e nel mare. Io servo, non per 

premio o per castigo, come i bambini; non per sanzioni o per ricompense, co-

me i paurosi, ma per necessità vitale. Mi bastano grandi campi, un granelli-

no di fede, e gli occhi di un profeta per vedere il sogno di Dio come una goccia 

di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. Al Signore 

affidiamo i nostri cuori perché li plasmi con la sua grazia e li 

renda dimora della sua presenza per vincere con lui, in lui e 

per lui, la "battaglia della fede". 

 
 

 

 

Ottobre missionario: Recita del rosario tutti i giorni alle 

ore 7.00 e alle ore 18.15 

 

 
 

 

 

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. 

 

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 

    
 

 

 

 

 
 

Vergine del Rosario, giovane donna di Nazaret, benedetta fra tut-
te le donne, incanto della terra e del cielo, scelta come fiore dal 
giardino del mondo, per essere la Madre del più bello tra i figli 
dell'uomo, a te affido e consegno la mia vita. Tu hai dato alla luce 
Gesù, figlio di Dio fatto uomo. Ai piedi della croce sei diventata 
madre di tutti gli uomini. Madre mia, tienimi per mano illumina 
i miei passi, sostienimi nella prova ottienimi gioia e speranza nel 
cammino degli anni. Per te non fu facile, o Madre, capire il dise-
gno di Dio: fu avventura di grazia, tra Betlemme e il Calvario, la 
tua missione e il tuo destino. Aiutami a trovare la 
mia strada: strada di amore e strada di lavoro, stra-
da di pace, tra i mille scogli e le tante insidie del no-
stro tempo. Vergine del Rosario, portami passo dopo 
passo  dentro il mistero di Gesù: che io lo conosca e lo 
ami, fino ad essere sempre più suo, fino ad essere 
"lui"; ed ogni grano della tua corona, sia un passo di 
amore, fino al traguardo dell'eterna gioia. Amen.  

 


