
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 10 Febbraio 2019  - V Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 11 Febbraio 2019 *B.V. Maria di Lourdes* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 12 Febbraio 2019  *Ss. Martiri di Abitene* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Antonio Ferrò  

Mercoledì 13 Febbraio 2019  *S. Martiniano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 14 Febbraio 2019   *Ss. Cirillo e Metodio patr. d’Europa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 15 Febbraio 2019  *Ss. Faustino e Giovita* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Giuseppe Sollazzo 

Sabato 16 Febbraio 2019  *S. Giuliana*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 18.00: 50^ Matrimonio Domenico Pipicella e Giuseppa Pangallo 

Domenica 17 Febbraio 2019  - VI Domenica del T.O. - II^ 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 
 
 
 
 

Prendi il largo e abbandona le vecchie abitudini, che ti impediscono 
di muoverti. Dio t’invia nel mondo per annunciare una primavera di 
libertà. Prendi il largo e abbandona tutti i dubbi che oscurano la tua 
vita quotidiana. Dio t’invia nel mondo per donare colori nuovi ad 
ogni giorno che viene. Prendi il largo e abbandona tutto ciò che ti 
trattiene ai bordi della strada. Dio t’invia nel mondo e vuole fare di 
te un uomo coraggioso, che non ha paura di usare le scarpe e di met-

tersi in viaggio. Prendi il largo: Dio è già in cammino e ti precede. Non aver 

paura dei rischi. Egli ti farà sentire la sua presenza rassicurante. (Luc Stein)   
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                   “Lasciarono tutto e lo seguirono” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola 

di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate 

alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 

era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 

alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi 

il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, ab-

biamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 

getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro 

reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad 

aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  Al ve-

dere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da 

me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con 

lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che era-

no soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomi-

ni». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

Un gruppetto di pescatori delusi da una notte di inutile fatica, ma proprio da là dove si erano 

fermati il Signore li fa ripartire. E così fa con ogni vita: propone a ciascuno una vocazione, 

con delicatezza e sapienza, come nelle tre parole a Simone: - lo pregò di scostarsi da riva: 

Gesù prega Simone, chiede un favore, lui non si impone mai; - non temere: Dio viene come 

coraggio di vita; libera dalla paura che paralizza il cuore; - tu sarai: lo sguardo di Gesù si 

dirige subito al futuro. Sono parole con le quali Gesù, maestro di umanità, rimette in moto la 

vita, perché parla il linguaggio della tenerezza. Simone è stanco dopo una notte di inutile fati-

ca, forse vorrebbe solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: Va bene, sulla tua 

parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo 

sguardi. Per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Pietro in quegli occhi 

ha visto l'amore per lui. Si è sentito amato, sente che la sua vita è al sicuro accanto a Gesù. E 

le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito, inadeguato: Signore, allon-

tanati da me, perché sono un peccatore. Gesù trasporta Simone su di un piano totalmente 

diverso, lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno: Non temere. Sarai pescatore di 

uomini. Li raccoglierai da quel fondo dove credono di vivere e non vivono; mostrerai loro che 

sono fatti per un'altra vita! Quando si pescano dei pesci è per la morte. Ma per gli uomini no: 

pescare significa catturare vivi. Nella battaglia per la vita l'uomo sarà salvato, protetto dall'a-

bisso dove rischia di cadere, portato alla luce. E abbandonate le barche cariche del loro picco-

lo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe senso restare, seguono il Maestro verso un altro 

mare. Senza neppure chiedersi dove li condurrà. Sono i «futuri di cuore». Vanno dietro a lui e 

vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita. 



Quella barca, la barca di Simone, ti risulta estremamente 
utile, Gesù: la folla fa ressa attorno a te, per ascoltare la 
parola di Dio e tu puoi rivolgerti a loro più facilmente al-
lontanandoti di poco dalla riva. È con quella barca che tu 
chiedi a Simone di prendere il largo e di gettare le reti. Te 
l’hanno prestata e ora tu pretendi di farli uscire di nuovo 

dopo che hanno faticato invano nella notte senza prendere niente. E quella 
stessa barca si carica di una quantità enorme di pesci tanto che non basta 
più, da sola, a portare il peso di tanta grazia di Dio. Tuttavia proprio 
quella barca,  spettatrice del miracolo,  ora, tirata a terra, viene abbando-
nata, lasciata lì. Che cosa è accaduto? Tu hai fatto intravvedere un’altra 
pesca per la quale non servono più imbarcazioni, vele, reti e neppure la 
conoscenza del lago, delle sue correnti e delle insidie che riserva. Sì, per 
questa pesca decisiva, importante per la salvezza degli uomini, conta ben 
altro: la tua parola, un Vangelo che esige conversione, ma strappa anche 
alle forze del male e dona la gioia di una libertà e di una pienezza inimma-
ginabili. (Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

“Non posso germogliare adesso”, disse il piccolo seme sepolto da una geli-
da coltre di neve. “Ma io sono vivo, e quando il sole scioglierà la neve e 
scalderà le zolle, germoglierò. Si tratta solo di aspettare”.“Anch’io devo 
aspettare”, disse una giovane marmotta che si apprestava ad andare in 
letargo. “Ma a primavera mi sveglierò e correrò sui prati verdi e ammire-
rò la tua fioritura”. “Aspetto anch’io il ritorno della primavera”, pigolò il 
passero intirizzito dal freddo tra i cespugli. “E allora canterò canzoni 
nuove”.“Aspetto anch’io”, disse la terra coperta di sterpi e 
di neve, “passerà l’inverno e tornerà a splendere il sole col 
suo tepore. Torneranno le rondini, gli alberi si copriranno 
di gemme e i prati fioriranno…Si tratta solo di aspettare. 
Come in tutte le cose”. 
L’attesa è la più bella canzone della vita 

Vergine Maria, Madre di Dio e Mamma nostra dolcissima, il 
nostro cuore non si stacca da quel luogo santo dove sei appar-
sa alla giovane Bernadetta per chiamare i tuoi figli alla con-
versione. In quella goccia di “paradiso rovesciato sulla terra” 
mostri a noi, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, 

che Dio non si è stancato di amarci e di offrirci il suo perdono. Per questo, i 
nostri cuori vogliono portarsi spiritualmente lì, ai piedi di quella grotta do-
ve ogni popolo ti onora e ti invoca quale Madre e Regina. Accogli, con il tuo 
Amore materno, come solo tu puoi e sai fare, le lacrime e le preghiere che i 
tuoi figli lasciano ai tuoi piedi: presentale al tuo Figlio, il Signore nostro 
Gesù Cristo, perché ogni uomo possa trovare in Lui la salute del corpo e 
dello spirito ed essere ricolmato del dono dell’Amore, senza cui non è possi-
bile vivere! Dona a quanti visitano, anche semplicemente con il cuore, la 
Lourdes terrena, di pregustare in essa la gioia della Gerusalemme del cielo. 
Raccogli nel tuo abbraccio i ceri che con semplicità ti vengono offerti, segno 
delle innumerevoli preghiere che a te si innalzano: alimenta tu la fiamma 
smorta della nostra fede con la tua materna intercessione e fa’ che tutti pos-
sano avere il cuore pieno di quell’Amore vero ed unico, la cui sorgente è 
Dio!  Amen 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Signore Gesù, l'amore che ti vogliamo non sia fatto solo di belle parole ma 
di fatti concreti, di scelte coraggiose vissute giorno per giorno in attenzione 
ai tuoi esempi e alla tua Parola. Rendici persone generose che sanno donarsi 
con gioia. Rendici persone semplici e povere che sanno di aver bisogno degli 
altri. Rendici persone aperte che sanno ascoltare gli altri e ca-
pire le loro esigenze. Donaci la capacità di non rifiutare mai il 
servizio che ci viene richiesto. Donaci la gioia di vedere conten-
ti quelli che ci stanno vicino. Donaci un cuore grande come il 
tuo che sa dimenticare le offese ricevute. Aiutaci a vivere come 
tu ci hai insegnato. Amen. 

 

 


