
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 27 Ottobre 2019  - XXIX Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 10.00: Apertura del Cammino Catecumenale 

Ore 12.00: Battesimo di Antonio Manglaviti 

Lunedì 28 Ottobre 2019 *Ss. Simone e Giuda ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Emma Morelli 

Martedì 29 Ottobre 2019  *S. Onorato di Vercelli* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 30 Ottobre 2019  *S. Marciano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Severina Nastasi 

Ore 17.00: Trig. Antonia Tavilla 

Giovedì 31 Ottobre 2019   *S. Quintino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Venerdì 1 Novembre 2019  *TUTTI I SANTI* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

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

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 2 Novembre 2019  *COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 (al Cimitero) - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 3 Novembre 2019  - XXXI Domenica del T.O. - III^ 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 
 
 
 

Un grande e santo abate giaceva sul letto di morte. Intorno a lui si 
erano raccolti i suoi monaci e decine di affezionati studenti che si 
erano ispirati alla sua vita e alle sue idee luminose. I più vicini a lui 
sussurrarono: «Maestro, quando tu sarai morto, metteremo una 
grande e magnifica pietra sul tuo sepolcro … » «Che cosa vuoi che le 
scriviamo sopra?» . Il vecchio saggio tacque un po’ e poi sorrise: 
«Scrivete: Io non sono sotto la pietra».     
                                                        Noi non saremo sotto la pietra. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 39 

     

 

                                                  “Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 

l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini 

salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fari-

seo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 

sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 

pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto 

quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osa-

va nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà 

di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 

perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

Gesù, rivolgendosi a chi si sente a posto e disprezza gli altri, mostra che non si può pre-

gare e disprezzare, adorare Dio e umiliare i suoi figli, come fa il fariseo. Eppure il fariseo 

inizia la preghiera con le parole giuste: O Dio, ti ringrazio. Ma tutto ciò che segue è sba-

gliato: ti ringrazio di non essere come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri. La sua preghiera 

non è un cuore a cuore con Dio, è un confronto e un giudizio sugli altri, tutti disonesti e 

immorali. L'unico che si salva è lui stesso. Il fariseo: un buon esecutore di precetti, one-

sto ma infelice. Io digiuno, io pago le decime, io non sono... Il fariseo è irretito da una 

parola che non cessa di ripetere: io, io, io. Il fariseo non ha più nulla da ricevere, nulla 

da imparare: conosce il bene e il male e il male sono gli altri. Ha dimenticato la parola 

più importante del mondo: tu. Il pubblicano invece dal fondo del tempio non osava nep-

pure alzare gli occhi, si batteva il petto e diceva: Abbi pietà di me peccatore. Due parole 

cambiano tutto nella sua preghiera, rendendola autentica. La prima parola è tu: Tu abbi 

pietà. Mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello che lui fa', il pubblica-

no la fonda su quello che Dio fa. L'insegnamento della parabola è chiaro: la relazione 

con Dio non segue logiche diverse dalle relazioni umane. Le regole sono semplici e val-

gono per tutti. Se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nella coppia, non 

con gli amici, non con Dio. Vita e preghiera percorrono la stessa strada: la ricerca mai 

arresa di un tu, uomo o Dio, in cui riconoscersi, amati e amabili, capaci di incontro vero, 

quello che fa fiorire il nostro essere. La seconda parola è: peccatore. In essa è riassunto 

un intero discorso: "sono un poco di buono, è vero, ma così non sto bene, non sono con-

tento; vorrei tanto essere diverso, ci provo, ma ancora non ce la faccio; e allora tu perdo-

na e aiuta". Il pubblicano tornò a casa sua giustificato, non perché più umile del fariseo, 

ma perché si apre a un Altro più grande del suo peccato, che viene e trasforma. Si apre 

alla misericordia, a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua sola onnipotenza. 



Sentirsi giusti e disprezzare gli altri: ecco, Gesù, una miscela e-
splosiva che tiene lontano da Dio e di fatto gli impedisce di cam-
biarci la vita. Chi può dire, infatti, di non aver bisogno della mise-
ricordia di Dio, della sua bontà? Chi può affermare, in tutta one-
stà, di non essere in debito nei suoi confronti? Chi può essere tal-

mente orgoglioso da considerarsi in credito verso di lui? Cosa può fare, Dio, se 
uno ha solamente dei meriti da sciorinare al suo cospetto? Certo, le opere devote 
non mancano, né l’osservanza scrupolosa della legge e neppure l’impegno di fare 
molto più di quello che la legge richiede… Ma tutto questo è intaccato, deturpa-
to, rovinato in modo implacabile dalla voglia di mettersi addirittura alla pari con 
Dio e di costituirsi giudice del proprio fratello, un giudice severo che si erge, for-
te delle sue benemerenze. La sentenza che tu emetti, Gesù, alla fine del racconto 
della parabola, ci deve indurre tutti ad atteggiamenti diversi. Perché Dio fa mise-
ricordia anche ai peccatori più incalliti che riconoscono la loro colpa, ma lascia 
sprofondare nella loro presunzione quelli che si esaltano ai suoi occhi. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

L’umiltà non ha niente a che vedere con l’umiliazione. L’umiltà è la verità nella 
tua vita. Quello che sono, lo sono per grazia di Dio. E dunque l’umiltà consiste 
nel saper riconoscere le mie risorse, ma anche i miei limiti. Troppo spesso con-
fondiamo la gloria di Dio con i nostri successi. Abbiamo troppo confuso l’umilia-
zione, l’egoismo, la paura di sbagliare con la vera umiltà. È arrivato il momento 
di far brillare le qualità che Dio ci ha donato. Il Cristo è la Verità in cammino: 
impossibile fermarlo. Bisogna seguirlo e correggere continua-
mente la nostra traiettoria. Vantarsi non serve a nulla, e nep-
pure piangersi continuamente addosso. Ciò che conta è lasciar-
si portare dalla verità, semplicemente, e sapere a chi dobbiamo 
quello che siamo oggi per far crescere, secondo la sua volontà, 
la giustizia e l’amore, attraverso la condivisione di quello che 
abbiamo e siamo. 
 
 
Anche se ciascuno di noi ha una sua propria visione della salvezza del mondo, 
per tutti è importante ed essenziale sopra ogni cosa l'idea della salvezza attraver-
so l'amore.  

 

 

Ottobre missionario: Recita del rosario tutti i giorni alle 

ore 7.00 e alle ore 16.15 
 

 

 

 

 
 

Da giovedì sera a domenica sera sarà seguito l’orario festivo 

Venerdì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi 

Sabato 2 novembre: Commemorazione dei Defunti. La Santa Messa delle ore 
10.00 verrà celebrata in Cimitero. 
 

Nuovi ministranti 

Sono aperte le iscrizioni per nuovi ministranti (età: 8 anni). Continuano 

quelle per il Piccolo Coro della Domenica. 
 

 

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 

 
    

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Il dono dell’Indulgenza plenaria a favore dei defunti (una sola volta) si può avere 
dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre visitando una chiesa e 
recitando il Credo e il Padre Nostro. La stessa facoltà alle medesime condizioni è 
concessa nei giorni dal 1° all’8 novembre a chi visita il cimitero e prega per i fedeli 
defunti. Sono inoltre da adempiere le solite condizioni: confessione 
sacramentale (anche parecchi giorni prima o dopo); comunione eucari-
stica; preghiera secondo le intenzioni del Papa 
 


