
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 11 Novembre 2019 *S. Martino di Tours* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Michele Sergi 

Ore 20.00: Incontro Ministri Straordinari della Comunione 

Martedì 12 Novembre 2019  *S. Giosafat* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 13 Novembre 2019  *S. Eugenio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Rocco Rodinò 

Giovedì 14 Novembre 2019   *Ss. Nicola Tavelic e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 15 Novembre 2019  *S. Alberto Magno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 16 Novembre 2019  *S. Geltrude*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 17 Novembre 2019  - XXXIII Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

Giornata Mondiale dei Poveri 
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 
 
 
 
 
 
 

In tempi e luoghi diversi, nel cuore di persone tanto differenti, tu poni i semi della 
tua risurrezione, Signore, e li fai fiorire: una sfumatura particolare 
per ogni scintilla della tua vittoria sulla morte, ovunque, in chiun-
que. A noi il compito di seguire le tue tracce, di riconoscerti presente 
e di rispettare e accogliere con amore gli infiniti tasselli che danno 
vita al tuo volto, Signore! 

Parrocchia S. Nicola di Bari        Domenica 10 NOVEMBRE 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702    XXXII Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 
 

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 41 

      

“Dio non è dei morti, ma dei viventi” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 20,27-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che 

non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha 

prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza fi-

gli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratel-

lo”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì 

senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette mori-

rono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezio-

ne, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I 

figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 

degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: 

infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 

risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a pro-

posito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Gia-

cobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 

La storiella di una donna, sette volte vedova e mai madre, è adoperata dai sadducei come 

caricatura della fede nella risurrezione dei morti. Per loro la sola eternità possibile sta nella 

discendenza. Gesù, dilata l'orizzonte e rivela che non una modesta eternità biologica è in-

scritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio. Quelli che risorgono non prendono moglie né 

marito. Gesù non dichiara la fine degli affetti. Quelli che risorgono non si sposano, ma dan-

no e ri-cevono amore ancora, finalmente capaci di amare bene, per sempre. Perché amare è 

la pienezza dell'uomo e di Dio. Perché ciò che nel mondo è valore non sarà mai distrutto. 

Ogni amore vero si aggiungerà agli altri nostri amori, senza gelosie e senza esclusioni, por-

tando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità e di profondità. Saran-

no come angeli. Gesù adopera l'immagine degli angeli per indicare l'accesso ad una realtà di 

faccia a faccia con Dio. La risurrezione non cancella il corpo, non cancella l'umanità, non 

cancella gli affetti. Dio non fa morire nulla dell'uomo. Lo trasforma. L'eternità non è durata, 

ma intensità; non è pallida ripetizione infinita, ma scoperta. Il Signore è Dio di Abramo, di 

Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi. In questo «di» ripetuto 5 volte è 

racchiuso il segreto dell'eternità. Una sillaba breve come un respiro che contiene la forza di 

un legame, indissolubile e reciproco, e che significa: Dio appartiene a loro, loro appartengo-

no di Dio. Così totale è il legame, che il Signore fa sì che il nome di quanti ama diventi par-

te del suo stesso nome. Il Dio più forte della morte è così umile da ritenere i suoi amici par-

te integrante di sé. Legando la sua eternità alla nostra, mostra che ciò che vince la morte non 

è la vita, ma l'amore. Il Dio di Isacco, di Abramo, di Giacobbe, il Dio che è mio e tuo, vive 

solo se Isacco e Abramo sono vivi, solo se tu e io vivremo. La nostra risurrezione soltanto 

farà di Dio il Padre per sempre. 



Prima Visita Pastorale di Mons. Francesco Oliva 

In data 22 ottobre 2019, memoria di San Giovanni Paolo II, il nostro 
Vescovo ha indetto la Prima Visita Pastorale, che sarà interamente dedi-
cata “al mondo della sofferenza e delle povertà della Diocesi di Locri-
Gerace”. Infatti nel Decreto di Indizione il Vescovo scrive: “Questa Vi-

sita Pastorale è l’occasione per affidare la nostra Chiesa a chi vive quotidianamente 
l’incontro con Gesù attraverso l’esperienza del dolore o si trova in situazioni di biso-
gno, ma anche per chiedere di pregare per la nostra Chiesa. È sentirmi anch’io at-
tratto da Lui: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi” (Mt 25, 35-36). A quanti sono in 
queste situazioni chiederò di vivere la loro situazione né come prova né come con-
danna, ma come partecipazione ai patimenti del Signore in attesa della definitiva 
liberazione. Immagino sia un tempo di grazia per me anzitutto e per la nostra Chie-
sa. Visitare gli ammalati e quanti sono nel bisogno, per essere visitati dal Signore. 
Incontrare loro, per incontrare il Signore.  Poter mettere nelle loro mani un’inten-
zione particolare: pregare per i sacerdoti, per la pace nella nostra Chiesa, e soprattut-
to per le vocazioni sacerdotali e religiose”. 
Nella nostra Parrocchia la Visita Pastorale avverrà dal giorno 6 gennaio 

2020, solennità dell’Epifania, al 18 gennaio 2020. 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Non è casuale, Gesù, che ad inventare la storiella siano stati proprio i sadducei. A-
vranno anche sghignazzato tra di loro, sicuri di mettere in ridicolo una volta per 
tutte te e tutti quelli che credono nella risurrezione dei morti. Come uscire da un 
tranello così ben congegnato? Sembra che tu sia destinato ad essere sepolto dalle loro 
risate! È quello che pensano, in fondo, tutti i nostri contemporanei che si concentra-
no sull’esistenza di quaggiù, paghi dei successi e dei piaceri terreni, e considerano la 
vita eterna appannaggio dei perdenti e degli sconfitti, di tutti quelli che quaggiù 
hanno sperimentato il loro fallimento e tentano di consolarsi con una vita che viene 
dopo la morte. Ma a questo punto sei tu, Gesù, che sorridi davanti alla loro ingenui-
tà clamorosa. Sì, perché continuano a considerare l’altra vita come la semplice prose-
cuzione dell’esistenza di quaggiù, a cui sono state apportate delle modi-
fiche che la migliorano. No, la pienezza di Dio che ci è promessa non 
può corrispondere  solo a qualche aggiustamento o a qualche tinteggia-
tura esterna. Si tratta di una trasfigurazione che investe ogni dimensio-
ne di questa nostra condizione e ci proietta su orizzonti inimmaginabili. 

 

 

 

 

Lunedì 11 novembre ore 20.00: Incontro dei Ministri Straor-

dinari della Comunione 

 

 
 

Nuovi ministranti 

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

quelle per il Piccolo Coro della Domenica. 
 

 

 

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 

 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Domenica 17 novembre: Giornata Mondiale dei Poveri 

“La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti evan-
gelizzatori, è di seminare segni tangibili di speranza. A tutte le comunità cristiane 
e a quanti sentono l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, chiedo di 
impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa rafforzare in tanti la volontà di 
collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo 
della vicinanza e della solidarietà. Ci accompagnino le pa-
role del profeta che annuncia un futuro diverso: «Per voi, 
che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il 
sole di giustizia» (Ml 3, 20). 
 

 


