
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 3 Febbraio 2019  - IV Domenica del T.O. - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 4 Febbraio 2019 *S. Nicola Studita* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Giuseppa D’Agostino 

Martedì 5 Febbraio 2019  *S. Agata* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Bruno Brizzi 

Mercoledì 6 Febbraio 2019  *Ss. Paolo Miki e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 7 Febbraio 2019   *S. Riccardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 8 Febbraio 2019  *S. Girolamo Emiliani* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Silvio Gelonese 

Sabato 9 Febbraio 2019  *S. Apollonia*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 10 Febbraio 2019  - V 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 
 

 

 

 

     

Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore per tutto quello che abbiamo ricevuto 
da Te  in ogni istante della nostra vita. Non ci hai mai lasciati soli, ma quando 

il dubbio ci assale, susciti profeti e inviati che fanno rinascere la 
speranza, il coraggio e la capacità di donarci. E nel momento 
centrale della storia ci mandi Gesù, tuo Figlio amatissimo, nel 
quale si compie la Scrittura; Egli ha predicato la verità, la giu-
stizia e l’amore perché veniva da Te e nel suo amore vediamo il 

tuo Amore, nella sua donazione la tua stessa donazione. 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 3 FEBBRAIO 2019 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 1 

 

“Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta que-

sta Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano 

meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 

«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi 

citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 

accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In 

verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità 

io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre 

anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato 

Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del 

profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste 

cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 

città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo 

giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga:…  In un primo momento la sinagoga è 

rimasta incantata: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Ma il cuore di Naza-

ret, e di ogni uomo, è trascinato in fretta dalla meraviglia alla delusione, dallo stupore a una 

sorta di furore omicida: lo spinsero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Che cosa è accadu-

to? Non è facile accogliere un profeta e le sue parole di fuoco e di luce. Soprattutto quando 

varcano la soglia di casa come un vento che smuove la vita, invece di risuonare astratte e lon-

tane sul monte o nel deserto. I compaesani di Gesù si difendono da lui: lo guardano ma non lo 

vedono, è solo il figlio di Giuseppe, uno come noi. Odono ma non riconoscono le sue parole 

d'altrove: come pensare che sia lui, il figlio del falegname, il racconto di Dio? E poi, di quale 

Dio? Questo è il secondo motivo del rifiuto di Gesù, il suo messaggio dirompente, che rivela 

il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. Quanto abbiamo udito che accadde a 

Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci bastano belle parole, vogliamo un Dio a nostra disposizio-

ne; uno che ci stupisca, non uno che ci cambi il cuore. E Gesù risponde raccontando un Dio 

che ha come casa ogni terra straniera. Un Dio che non ha patria se non il mondo, che non ha 

casa se non il dolore e il bisogno di ogni uomo. Adorano un Dio sbagliato e la loro fede sba-

gliata genera un istinto di morte: vogliono eliminare Gesù. Mentre il Dio di Gesù è l'amante 

della vita, il loro è amico della morte. Ma egli passando in mezzo a loro si mise in cammino. 

Va ad accendere il suo roveto alla prossima svolta della strada. Appena oltre ci sono altri vil-

laggi ed altri cuori con fame e sete di vita. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, 

passa in mezzo a loro, alla portata delle loro mani, in mezzo alla violenza, va tranquillo in 

tutta la sua statura in mezzo ai solchi di quelle persone come un seminatore, mostrando che si 

può ostacolare la profezia, ma non bloccarla, che la sua vitalità è incontenibile, che il vento 

dello Spirito riempie la casa e passa oltre. 



Ci sembra strano, Gesù: proprio i tuoi compaesani, 

quelli che ti avevano visto crescere e diventare un uo-

mo, quelli che avevano pregato con te alla sinagoga, 

sopportato una vita dura, condiviso le fatiche quotidia-

ne, proprio loro ti rifiutano, ti cacciano via. Eppure 

questa storia si ripete da duemila anni e le ragioni di 

un tale comportamento in fondo sono sempre le stesse. Non piace affatto 

che la salvezza continui ad arrivarci non attraverso segni mirabolanti, 

miracoli che attirano l’attenzione, prodigi che lasciano a bocca aperta, ma 

in modo del tutto modesto, dimesso, umile, quotidiano. Eppure ancor oggi 

tu ci vieni incontro con lo stesso stile, senza fare chiasso, senza importi, 

senza sfondare le porte, ma offrendo una salvezza che cambia i connotati 

della nostra vita, ma senza magie. Non piace, Gesù, oggi come ieri, che tu 

non corrisponda all’immagine che ci siamo costruiti di te, non ti riduca a 

soddisfare i nostri bisogni, le nostre attese, ma venga a proporci un per-

corso inedito e poco frequentato e che ci chieda chiaramente di accoglierti 

nella nostra esistenza così come sei, senza compromessi, senza piegarti 

alla nostra volontà.   (Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita. Ho letto da qualche 

parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto: possono volare solo 

rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, 

Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra, la tieni nascosta: for-

se per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai 

dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a li-

brarmi con te. Perché vivere non è «trascinare la vita», non è «strappare 

la vita», non è «rosicchiare la vita». Vivere è abbandonarsi, come un gab-

biano, all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'av-

ventura della libertà. Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, 

con la fiducia di chi sa di avere nel volo  un partner 

grande come te. Don Tonino Bello 

                              Il campo 
Un padre lasciò in eredità ai suoi due figli un campo di gra-

no. I due fratelli divisero equamente il campo. Uno era ricco e 

non sposato, l'altro povero e con numerosi figli. Una volta, al 

tempo della mietitura, il fratello ricco si rigirava nel letto di notte e diceva 

tra sé: "Io sono ricco, a che mi servono tutti quei covoni? Mio fratello è po-

vero, e ha bisogno di molto frumento per la sua famiglia". Si alzò da letto, 

andò nella sua parte di campo, prese una gran quantità di mannelli di gra-

no e li portò nel campo del fratello. Nella stessa notte, suo fratello pensò: 

"Mio fratello non ha moglie né figli. L'unica cosa in cui può trovare gioia è 

la sua ricchezza. Io gliela voglio accrescere". Lasciò il proprio giaciglio, an-

dò nella sua parte di campo e portò una gran quantità di mannelli nel cam-

po del fratello. Quando entrambi, al mattino, si recarono nel proprio campo, 

si meravigliarono che il grano non fosse diminuito. Nelle notti che seguiro-

no fecero la stessa cosa. Ognuno dei due portava il proprio grano nel campo 

dell'altro. E ogni mattina scoprivano che il grano non diminuiva. Ma una 

notte i due fratelli, con le braccia cariche di grano si incontrarono sul confi-

ne dei campi. Si resero conto ridendo di quello che era accaduto e si abbrac-

ciarono. Allora udirono una voce dal cielo: "Questo luogo, sul quale si è 

manifestato tanto amore fraterno, merita di essere scelto perché su di esso si 

edifichi il mio tempio: il tempio dell'amore fraterno".  

E in effetti il re Salomone scelse quel posto per la costruzione del 

tempio. Oggi il re Salomone riuscirebbe ancora a trovare un posto 

per il tempio? 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Annunciare fedelmente a parole e a fatti, con tutta la propria vita il progetto 

di Dio, comporta conflitto, solitudine e croce, com’è stato 

per i profeti e per Gesù. 

 
 

 

 


