
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 18 Novembre 2019  *Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Ardore Giuseppe 

Ore 17.00: Ann. Aguì M. Teresa 

Martedì 19 Novembre 2019  *S. Massimo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

Mercoledì 20 Novembre 2019  *S. Edmondo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Romeo Antonina 

Giovedì 21 Novembre 2019  *Presentazione della B.V. Maria al Tempio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 22 Novembre 2019  *S. Cecilia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Cucuzza Alberto (deceduto a Milano) 

Sabato 23 Novembre 2019  *S. Clemente I*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 24 Novembre 2019  - CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
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 
 
 

 

 

 
 

Signore, imprimi nel nostro cuore il fiore profumato e spinoso della perseveranza. 

Sostienici, perché la sofferenza non ci abbatta e la prova non ci pieghi. Fa’ che sap-

piamo attraversarle, mantenendoci saldi e fedeli nel porre il no-

stro filo colorato nel grande arazzo del tuo Amore, consapevoli 

dei nostri limiti e innamorati della tua divina creatività. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 42 

      

“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre 

e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 

sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: 

«Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando 

esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 

infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 

andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 

prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà 

nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, care-

stie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di 

tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 

e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora 

occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra 

difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 

controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e ucci-

deranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello 

del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Il brano non racconta la fine del mondo, ma il mistero del mondo. Vangelo dell'oggi ma an-

che del domani, del domani che si prepara nell'oggi. Se lo leggiamo attentamente notiamo che 

ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura dove tutto cambia: non è la fine, alza-

te il capo, la vostra liberazione è vicina. Al di là di profeti ingannatori, anche se l'odio sarà 

dovunque, ecco quella espressione struggente: non abbiate paura. Nel caos della storia lo 

sguardo del Signore è fisso su di me, non giudice che incombe, ma custode innamorato di 

ogni mio frammento. Il vangelo ci conduce sul crinale della storia: da un lato il versante oscu-

ro della violenza che distrugge; dall'altro il versante della tenerezza che salva. In questa lotta 

contro il male "con la vostra perseveranza salverete la vostra vita". La vita si salva con la 

perseveranza, nel tenace, quotidiano lavoro che si prende cura della terra e delle sue ferite, 

degli uomini e delle loro lacrime. Il Vangelo si chiude con una profezia di speranza: risolleva-

tevi, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, liberi: così vede i di-

scepoli il vangelo. Sollevate il capo, guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo que-

sto che si vede: viene un Liberatore, un Dio esperto di vita. Sulla terra intera e sul piccolo 

campo dove io vivo si scaricano ogni giorno rovesci di violenza, cadono piogge corrosive di 

menzogna e corruzione. Che cosa posso fare? Usare la tattica del contadino. Rispondere alla 

grandine piantando nuovi frutteti, per ogni raccolto di oggi perduto impegnarmi a prepararne 

uno nuovo per domani. Seminare, piantare, attendere, perseverare vegliando su ogni germo-

glio della vita che nasce. 



Il Tempio, Gesù, era il vanto del tuo popolo, l’immagine della poten-

za di Dio, della sua grandezza, della sua gloria, un segno visibile 

della sua protezione. Ma tu affermi che di quella grande costruzione 

non rimarrà “pietra su pietra”. C’è veramente, allora, da aver paura! 

Se crollano le istituzioni degli uomini, se non tengono i fondamenti 

della società, se si sbriciolano i punti di riferimento dell’economia e del nostro 

orgoglio nazionale, che cosa ci resta da fare? La tua presenza, Gesù, aveva porta-

to dovunque guarigione e misericordia, liberazione e salvezza. Stare accanto a te 

significava essere sottratti al potere del male e conoscere un’esistenza nuova. Ma 

ai tuoi discepoli tu ricordi che il loro non sarà un percorso trionfale, ma un cam-

mino segnato dalla persecuzione e dalla sofferenza. C’è veramente allora da aver 

paura se veniamo condannati dai tribunali, sospettati dai vicini, traditi addirit-

tura dai familiari, odiati da tutti...Che cosa ci resta da fare? Se tu ci dici queste 

cose non è per gettarci nello smarrimento e nella confusione più totale, ma per 

invitarci alla fiducia e rafforzare la nostra perseveranza. 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Oggi voglio dirti ancora grazie per la tua Parola di luce. Non mi chiedi di essere 

curioso, ma solo ricco della tua saggezza. Non importa che finisca il mondo, né 

quando, né come finirà; importa che io sappia che quando finirò al mondo, non 

finirò nel nulla. Le tue braccia innamorate si tendono a me se da giusto ora vivrò 

mangiando in pace il pane sudato, solo impegnato a lottare per il Regno che deve 

venire. Questa è certezza della Tua Parola, per me, luce e speranza, nell’attesa.  

Signore Gesù, nel faticoso cammino verso il tuo regno d’amore, fa’ che nessuno 

ci faccia deviare dalla mèta che tu ci hai indicata nel Vangelo. Donaci il tuo aiu-

to, affinché, nel vivere la tua Parola, non ci scoraggino l’odio dei nemici, né il 

tradimento dei fratelli. Concedici la forza di essere fedeli al tuo amore, di amare 

coloro che non ci amano, di illuminare quelli che sono nell’errore e di persevera-

re, senza tentennamenti, sulla via che conduce alla gioia senza fine.  

 

 

 

 

 

• Martedì 19 novembre ore 14.30:  Pulizia Chiesa 
 

• Martedì 26 novembre ore 16.00: ad Africo catechesi di suor        

Mirella Muià 
 

 
Cammino cresima giovani e adulti 

La prima tappa inizierà giovedì 28 novembre. Iscriversi presso la Segreteria 

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 essere 

viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 
 

 

 

 

C'era una volta una pecora diversa da tutte le altre. Le pecore, si sa, sono bianche; lei 

invece era nera, nera come la pece. Quando passava per i campi tutti la deridevano, 

perché in un gregge tutto bianco spiccava come una macchia di inchiostro su un len-

zuolo bianco. «Guarda una pecora nera! Che animale originale; chi crede mai di esse-

re?». Anche le compagne pecore le gridavano dietro: «Pecora sbagliata, non sai che le 

pecore devono essere tutte uguali, tutte avvolte di bianca lana?» La pecora nera non ne 

poteva più, quelle parole erano come pietre e non riusciva a digerirle. E così decise di 

uscire dal gregge e andarsene sui monti, da sola: almeno là avrebbe potuto brucare in 

pace e riposarsi all'ombra dei pini. Ma nemmeno in montagna trovò pace. «Che vivere 

è questo? Sempre da sola!», si diceva dopo che il sole tramontava e la notte arrivava. 

Una sera, con la faccia tutta piena di lacrime, vide lontano una grotta illuminata da 

una debole luce. «Dormirò là dentro!» e si mise a correre. Correva come se qualcuno la 

attirasse. "Chi sei?», le domandò una voce appena fu entrata.«Sono una pecora che 

nessuno vuole: una pecora nera!Mi hanno buttata fuori dal gregge».«La stessa cosa è 

capitata a noi! Anche per noi non c'era posto con gli altri nell'albergo. Abbiamo dovu-

to ripararci qui, io Giuseppe e mia moglie Maria. Proprio qui ci è nato un bel bambino. 

Eccolo!». La pecora nera era piena di gioia. Prima di tutte le altre poteva vedere il pic-

colo Gesù. «Avrà freddo; lasciate che mi metta vicino per riscaldarlo!». Ma-

ria e Giuseppe risposero con un sorriso. La pecora si avvicinò stretta stretta 

al bambino e lo accarezzò con la sua lana. Gesù si svegliò e le bisbigliò nel-

l'orecchio: «Proprio per questo sono venuto: per le pecore smarrite!». 


