
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 4 Novembre 2019 *S. Carlo Borromeo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 5 Novembre 2019  *S. Guido M. Conforti* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Panuzzo 

Mercoledì 6 Novembre 2019  *S. Leonardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Carlo Minnella 

Giovedì 7 Novembre 2019   *S. Baldo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 8 Novembre 2019  *S. Goffredo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 9 Novembre 2019  *Dedic. Basilica Lateranense*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 10 Novembre 2019  - XXXII Domenica del T.O. - IV^ 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 

 
 
 

 

Custodite nelle vostre case la Bibbia, leggete, approfondite e com-
prendete pienamente le sue pagine, trasformatele in preghiera e 
testimonianza di vita, ascoltatela con amore e fede nella liturgia. 
Create il silenzio per ascoltare con efficacia la Parola del Signore  
e conservate il silenzio dopo l'ascolto, perché essa continuerà a di-
morare, a vivere e a parlare a voi. Fatela risuonare all'inizio del 

vostro giorno perché Dio abbia la prima parola e lasciatela echeggiare in voi alla 
sera perché l'ultima parola sia di Dio.  
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                                       “Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 
di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse 
al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qual-
cuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto». 

Zaccheo ha un handicap (la bassa statura) e un desiderio (vedere Gesù) e, a questo risponde 

con creatività e coraggio. Nella vita avanza solo chi agisce mosso dal desiderio e non dalla 

paura. Allora corse avanti e salì su di un albero. Correre, avanti, verso un Dio che viene non 

dal passato, ma dall'avvenire. Sull'albero, in alto, come per leggere se stesso e tutto ciò che 

accade da un punto di vista più alto. Gesù passando alzò lo sguardo. Lo sguardo di Gesù è il 

solo che non si posa mai per prima cosa sui peccati di una persona, ma sempre sulla sua po-

vertà, su ciò che ancora manca ad una vita piena. La sua parola è la sola che interpella la parte 

migliore di ciascuno, che nessun peccato arriverà mai a cancellare. Zaccheo cerca di vedere 

Gesù e scopre che Gesù cerca di vedere lui. Il cercatore si accorge di essere cercato, l'amante 

scopre di essere amato, ed è subito festa: Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. 

«Devo» dice Gesù, devo fare casa con te per un intimo bisogno: a Dio manca Zaccheo, manca 

l'ultima pecora, manco io. Se Gesù avesse detto: «Zaccheo, ti conosco bene, se restituisci ciò 

che hai rubato verrò a casa tua», Zaccheo sarebbe rimasto sull'albero. Se gli avesse detto: 

«Zaccheo scendi e andiamo insieme in sinagoga», non sarebbe successo nulla. Il pubblicano 

di Gerico prima incontra, poi si converte: incontrare uno come Gesù fa credere nell'uomo; 

incontrare un uomo così rende liberi; incontrare questo sguardo che ti rivela a te stesso fa 

nascere. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Sono poche parole ma che dicono sulla 

conversione più di tanti trattati. Apro la casa del cuore a Dio e la gioia e la vita si rimettono in 

moto. Infatti la casa di Zaccheo si riempie di amici, lui si libera dalle cose: «Metà di tutto è 
per i poveri e se ho rubato...». Ora può abbracciare tutta intera la sua vita, difetti e generosità, 

e coprire il male di bene... Oggi mi fermo a casa tua. Dio viene ancora alla mia tavola, intimo 

come una persona cara, un Dio alla portata di tutti. Ognuno ha una dimora da offrire a Dio. E 

il passaggio del Signore lascerà un segno inconfondibile: un senso di pie-nezza e poi il supe-

ramento di sé, uno sconfinare nella gioia e nella condivisione.  



Quell’uomo, Gesù, non era proprio uno stinco di santo: in 
fondo, dobbiamo ammetterlo, il disprezzo che la gente gli ri-
serva è giustificato, motivato. La sua ricchezza, enorme, vie-
ne dal suo mestiere: capo dei pubblicani. Uno che se la fa con 
gli occupanti, gli odiati dominatori romani, uno che ha co-
struito la sua fortuna ingannando e spremendo la povera 

gente, uno che probabilmente si aspetta da te parole severe di rimprovero. 
E invece tu ti comporti in modo imprevisto. Mentre tutti lo scansano o lo 
condannano, tu gli riservi uno sguardo d’amore. Tutti vedono lo strozzi-
no, tu riconosci il figlio di Abramo sotto il cumulo dei soprusi commessi. 
Tutti si ergono a suoi giudici e hanno già pronta la sentenza, tu gli riservi 
accoglienza e misericordia. Tutti bruciano dal desiderio di vederlo svergo-
gnato in pubblico, tu gli domandi di ospitarti in casa tua. Tutti attendono 
che tu gli ponga condizioni dure per ottenere il perdono e tu invece lasci 
che sia lui a decidere da solo, liberamente, quale strada percorrere per di-
mostrare che è diventato una persona diversa. Sono i prodigi provocati dal 
tuo amore che trasforma l’esistenza di una persona.   (Roberto Laurita) 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Come è bello Signore stare innanzi a Te, guardarti e sentirmi guardato, 
parlarti e sentirti parlare, ascoltarti e sentirmi ascoltato, cercarti e trovar-
ti, amarti e sentirmi amare. Come è bello Signore stare innanzi a te, sape-
re che tu sei lì, in quel pezzo di pane, sapere che passi i giorni interi e le 
notti, chiuso in quel tabernacolo ad aspettare chi come me, preso da tanti 
impegni, dimentica la cosa più importante, la cosa più preziosa. Come è 
bello Signore stare insieme a te. Il mio cuore carico di peccati sembra 
scoppiare, ma l'amore che esce da quel tabernacolo mi dà 
speranza, mi dà la forza di rialzarmi, mi dà il coraggio di 
chiederti perdono, mi dà la gioia di gridare a tutti: Come è 
bello Signore stare insieme a te. 
 

 

 

 

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. 
 

 

Cammino cresima giovani e adulti 

La prima tappa inizierà giovedì 28 novembre. Iscriversi presso la Segrete-

ria parrocchiale. 
 

 
 

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 

 

 
*°*°*°*°*°*°*°*°* 

    
 

Ho camminato nella notte, alla luce delle fiaccole, ho anticipato l'aurora ed ho af-
frontato le tenebre, talvolta mi sono lasciato guidare solo dal chiarore delle stelle e 
della luna. Ma il buio più consistente, l'oscurità più densa, mi sono piombati ad-
dosso nei momenti di smarrimento, quando non sapevo più dove andare e cosa fare 
e l'angoscia diventava una cattiva consigliera. È allora, Gesù, che ho apprezzato la 
tua luce discreta che non abbaglia e non ferisce, la tua luce benevola che non umi-
lia, né giudica, la tua luce misericordiosa che ridona speranza e fiducia. Si, tu sei la 
luce vera che illumina ogni uomo ed ogni donna desiderosi di trovare la strada del-
la vita. Tu sei la luce che abbatte ogni pregiudizio ed ogni sospetto 
e dona uno sguardo limpido, capace di cogliere i prodigi dell'amo-
re. Tu sei la luce che accompagna ogni ricerca sincera di fraterni-
tà, di giustizia e di pace  
 


