
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 13 Ottobre 2019  - XXVIII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 
Lunedì 14 Ottobre 2019 *S. Callisto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Agostino Castiglia 

Martedì 15 Ottobre 2019  *S. Teresa d’Avila* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 
Ore 19.00: Ann. Saverio Marbelli 

Mercoledì 16 Ottobre 2019  *S. Edvige* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 17 Ottobre 2019   *S. Ignazio di Antiochia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

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

Venerdì 18 Ottobre 2019  *S. Luca ev.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  
Ore 19.00: Ann. M. Teresa Politi 

Sabato 19 Ottobre 2019  *S. Paolo della Croce*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Cresime Adulti 

Domenica 20 Ottobre 2019  - XXIX Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 
 

Spirito potente, infondi nell’anima mia la rugiada della tua soavi-

tà; inondala con la pienezza della tua grazia. Ara il terreno induri-

to del mio cuore, perché possa accogliere e fruttificare il seme della 

Parola. Solo per la tua infinita sapienza tutti i doni fioriscono e 

maturano in noi. Stendi la tua destra su di me e fortificami con la 

grazia della tua grande misericordia. Dissipa dall’anima mia la fosca nebbia dell’-

errore e disperdi le tenebre del peccato perché possa elevare la mente e il cuore dalle 

cose terrene alle cose celesti. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 37 

     

 

“Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’ infuori di 

questo straniero” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 
che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, ve-
dendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò 
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori 
di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 

Dieci lebbrosi all'ingresso di un villaggio, nove giudei e un samaritano insieme. La sof-

ferenza li ha uniti, la guarigione li separerà. Insieme pregano Gesù ed egli: appena li 
vede... subito, senza aspettare un secondo di più... Gesù disse loro: Andate a pre-sentarvi 
ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Sono purificati non quando arrivano 

dai sacerdoti, ma mentre camminano, sui passi della fede. Nove dei guariti non tornano: 

scompaiono nel vortice della loro felicità, dentro gli abbracci ritrovati, ritornati persone 

piene, libere. Unico, un eretico straniero torna indietro e lo fa perché ascolta il suo cuo-

re, perché intuisce che la salute non viene dai sacerdoti, ma da Gesù; non dall'osservanza 

di leggi e riti, ma dal rapporto vivo con lui. Per Gesù conta il cuore e il cuore non ha 

frontiere politiche o religiose. Il centro del brano è l'ultima parola: la tua fede ti ha sal-

vato . Nove sono guariti, ma uno solo è salvato. Per fede. Nel rac-conto possiamo di-

stinguere i tre passi fondamentali del cammino del credere: ho bi-sogno / mi fido / rin-

grazio e mi affido. La fede nasce dal bisogno, dal grido universale della carne che soffre, 

dalla nostra fame di vita, di senso, di amore, di salute, quando non ce la fai e tendi le 

mani. Poi «mi fido». Il grido del bisogno è ricco di fiducia: qualcuno ascolterà, qualcuno 

verrà, già viene in aiuto. I dieci si fidano di Gesù e sono guariti. Ma a questa fede manca 

qualcosa, una dimensione fondamentale: la gioia di un abbraccio, una relazione, una 

risposta. Il terzo passo: ti ringrazio è compiuto dallo straniero. Tutti hanno ricevuto il 

dono, uno solo ha risposto. La fede è la libera risposta dell'uomo al corteggiamento di 

Dio. Voglio fare come quello straniero: domani inizierò la mia giornata tornando a Dio 

con il cuore, non recitando preghiere, ma donandogli una cosa, una parola: «grazie». E 

lo stesso farò poi con quelli di casa. Lo farò in silenzio e con un sorriso. 



Sì, solo uno è tornato indietro e i suoi gesti esprimono 

quello che passa per il suo cuore. Avrebbe molte ragioni per 

correre a casa sua, per riabbracciare i suoi cari, per mo-

strarsi agli amici e annunciare che la sua prova è finita. E 

invece no, torna prima da te, Gesù. Per fare che cosa? Loda 

Dio a gran voce perché nella sua guarigione vede un segno 

della sua bontà, della sua misericordia che opera attraverso di te. E poi si 

prostra ai tuoi piedi,  riconosce che non sei una persona qualunque. Ti 

avevano chiamato “Maestro”, ma ora, dopo quello che gli è accaduto non 

può trattarti solo come un esperto delle Scritture: tu sei molto di più, sei 

colui che salva, che strappa al potere del male e del peccato, tu fai fiorire la 

speranza, donando la purificazione desiderata. Signore Gesù, le cose non 

sono cambiate molto: anche oggi, in fondo, c’è tanta gente che vive come 

se tutto le fosse dovuto, che gestisce il suo tempo ignorandoti, che ritiene 

di essere padrona della sua vita e delle sue capacità e non avverte il biso-

gno di ringraziare Dio.                                          (Roberto Laurita)                                                             
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Grazie, Gesù, per il dono della fede che mi salva. Grazie per tutti i doni 

materiali e spirituali,personali, familiari e sociali con cui arricchisci ogni 

giorno la mia vita. Grazie per tutti i genitori che credono in te, ti testimo-

niano ai loro figli con serenità e fiducia grande. Grazie per le famiglie che, 

pur nelle immancabili difficoltà della vita, rimangono fedeli al tuo amore. 

Grazie per i giovani che pregano e ti testimoniano con purezza di vita in 

mezzo alle sporcizie del mondo. Grazie per gli anziani — saggezza dell’e-

sistenza — che ti sono rimasti fedeli e guardano a te con la fede e la fidu-

cia non dei rassegnati ma degli innamorati. Grazie 

di tutto, Signore Gesù, e grazie anche per me, che mi 

vuoi voce e canto di lode anche per chi non crede più. 

 
 

                                                             

 

 

Ottobre missionario: Recita del rosario tutti i giorni alle ore 

7.00 e alle ore 18.15 
 

Sabato 19 ottobre ore 18.00: Cresime Adulti 

 

 
 

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. 
 

 

Cambio dell’orario 

Approfittando dell’orario delle Cresime degli Adulti, a partire da sabato 19 otto-

bre l’orario delle Sante Messe subirà i seguenti cambiamenti: 

Da Lunedì a Venerdì compreso: 7.30 – 17.00 

Sabato: 7.30 -18.00 

Domenica: 7.30 – 10.00 – 18.00 
 

 

 

Domenica 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

Per il fatto che sabato 19 ottobre ci sono le Cresime, faremo la Veglia Mis-

sionaria sabato 26 ottobre alle ore 19.00. 

 
 

Pellegrinaggio Santuario S. Francesco di Paola e Pizzo Calabro 

Domenica 20 Ottobre: Partenza P.zza Marino ore 6.00. Sosta pomeridiana 

a Pizzo Calabro. Rientro in serata. Colazione a sacco. Quota di partecipa-

zione 22,00 Euro da versare al momento dell’iscrizione. 

Per informazioni rivolgersi a: Patrizia Stagni tel. 3208798221; Silvana 

Giordano 3273294195 

 

 

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 


