
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 18 Febbraio 2019 *S. Simone vesc.* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Francesco Medici 

Ore 17.00: Trig. Alberto Vitale 

Martedì 19 Febbraio 2019  *S. Mansueto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 20 Febbraio 2019  *S. Eucherio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

Giovedì 21 Febbraio 2019   *S. Pier Damiani* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Ore 19.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 22 Febbraio 2019  *Cattedra di San Pietro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Rocco Landro 

Sabato 23 Febbraio 2019  *S. Policarpo*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 24 Febbraio 2019  - VII Domenica del T.O. - III^ 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 
 

 

Beati voi che dite "si" quando é si e "no" quando é no. Beati voi che 
non vi nascondete dietro al "non posso", quando pigramente vi affidate 
al "Non mi và. Non voglio!" Beati voi che non cercate di apparire di-
versi da quello che realmente siete. Beati voi che non vi nascondete 
dietro al polverone di pretesti e bugie, ma riconoscete i vostri difetti e 
cercate di migliorare. Beati voi che non fate posto all'invidia ma gioite 

del bene altrui e mettete in comune la vostra gioia. Beati voi se la vostra parola corri-
sponde al pensiero, se il vostro volto rispecchia i desideri del cuore. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 3 

 

                   “Beati i poveri. Guai a voi, ricchi” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26) 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggian-

te. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 

Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli 

occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il 

regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, 

che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno 

e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vo-

stro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esul-

tate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano 

i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra conso-

lazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, per-

ché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 

stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

Nel Vangelo delle beatitudini sono contenute le parole più alte del pensiero umano, parole 

di cui non vedi il fondo. Ti fanno pensoso e disarmato, riaccendono la nostalgia prepotente 

di un mondo fatto di bontà, di sincerità, di giustizia. Le sentiamo difficili eppure amiche: 

perché non stabiliscono nuovi comandamenti, sono invece la bella notizia che Dio regala 

gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa 

carico della sua felicità. Beati: parola che mi assicura che il senso della vita è nel suo inti-

mo, nel suo nucleo ultimo, ricerca di felicità; la felicità è nel progetto di Dio; Gesù ha mol-

tiplicato la capacità di star bene! Beati voi, poveri! Non beata la povertà, ma le persone: i 

poveri senza aggettivi, tutti quelli che l'ingiustizia del mondo condanna alla sofferenza. La 

parola «povero» contiene ogni uomo. Povero sono io quando ho bisogno d'altri per vivere, 

non basto a me stesso, mi affido, chiedo perdono, vivo perché accolto. Beati voi, poveri, 

perché vostro è il Regno, già adesso, non nell'altro mondo! Beati, perché è con voi che Dio 

cambierà la storia, non con i potenti. Avete il cuore al di là delle cose: c'è più Dio in voi, 

siete come anfore che possono contenere pezzi di cielo e di futuro. Beati voi che piangete 

non perché Dio ama il dolore, ma perché è con voi contro il dolore; è più vicino a chi ha il 

cuore ferito. Un angelo misterioso annuncia a chi piange: il Signore è con te, è nel riflesso 

più profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per farsi argine al pianto, forza 

della tua forza. Dio naviga in un fiume di lacrime (Turoldo): non ti salva dalle lacrime, ma 

nelle lacrime; non ti protegge dal pianto, ma dentro il pianto. Per farti navigare avanti. 

Guai a voi ricchi: state sbagliando strada. Il mondo non sarà reso migliore da chi accumula 

denaro; le cose sono tiranne, imprigionano il pensiero e gli affetti. E la felicità non viene 

dal possesso, ma dai volti. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla 

misura di quello di Dio. E possono cambiare il mondo. 



Dove mi colloco, Signore? Da che parte mi metto? Oggi tu mi obbli-
ghi, in fin dei conti, a venire allo scoperto e a dichiarare se sono tra 
coloro che si rallegrano per le tue parole, per le tue promesse, oppure 
appartengo alla schiera di chi deve preoccuparsi per i tuoi “guai”. 
Non mi posso nascondere dietro un dito, farmi la solita domanda: 
Chi sono i poveri? Lo so bene chi sono: tutti coloro che non hanno 

nulla da perdere se questo mondo cambia veramente, tutti quelli che non contano 
su sé stessi, su quello che hanno da parte, sulle loro posizioni o le loro disponibi-
lità, ma hanno scommesso tutto su di te e sul progetto che sei venuto a realizza-
re. E so anche chi sono quelli che hanno fame, fame vera, lancinante, di cibo, di 
vestiti, di una casa, di un lavoro, fame di affetto, fame di dignità, fame di miseri-
cordia e di consolazione. Quello che tu annunci mi spaventa perché il mio stile di 
vita spesso anestetizza il mio cuore e io non provo più neppure vergogna per il 
cibo che getto nell’immondizia, per i vestiti che destino agli altri perché sono 
semplicemente fuori moda, per le mie spese assurde, per i capricci quotidiani, per 
quello che rubo facilmente.                                     (Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

È Gesù ancora a dire l’indicibile. Beati i poveri! Felici quelli che piangono! Ad 
annunciare l’opposto della nostra storia, a contraddire ogni nostra logica. Beati i 
poveri. Queste parole che credo di capire, che sono sicuro di non capire. Felici i 
poveri: e ogni volta provo la stessa soggezione davanti a questo Vangelo, la stes-
sa paura di rovinare il messaggio. Le nostre parole lo velano, per quanto belle e 
appassionate: solo il silenzio, solo il puro ascolto ridà innocenza al cuore e vergi-
nità alla parola. Vogliamo essere felici? Vogliamo correre questo rischio? Cer-
chiamo allora in fondo al cuore il coraggio di essere poveri. L’audacia della po-
vertà non come mancanza di qualcosa ma come qualità dello spirito. Ma allora 
semplifichiamo la vita. Prendiamo il coraggio di incamminarci verso l’impoveri-
mento. Getta la maschera, scopri la tua nudità, riconosciti un volto di mendican-
te e ti scoprirai depositario di una catena infinita di doni: Dio ti 
regala la vita, Dio ti regala la luce e il calore, l’amico ti regala la 
gioia, il suo amore, la felicità; lo sconosciuto ti fa sentire vivo. Ogni 
uomo è una possibile fonte di ricchezza e tu diventi una benedizio-
ne per gli altri. Così la povertà diventa creatrice, la povertà diventa 
felice. 

 

 

 
 

• Mercoledì 20 febbraio ore 15.00:  Pulizia della Chiesa 
 

• Giovedì 21 febbraio ore 19.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

C'era una volta un re che aveva una figlia di grande bellezza e straordinaria intelli-
genza. La principessa soffriva però di una misteriosa malattia. Man mano che cresce-
va, si indebolivano le sue braccia e le sue gambe, mentre vista e udito si affievolivano. 
Molti medici avevano invano tentato di curarla. Un giorno arrivò a corte un vecchio, 
del quale si diceva che conoscesse il segreto della vita. Tutti i cortigiani si affrettarono 
a chiedergli di aiutare la principessa malata. Il vecchio diede alla fanciulla un cestino 
di vimini, con un coperchio chiuso, e disse: «Prendilo e abbine cura. Ti guarirà». Piena 
di gioia e attesa, la principessa aprì il coperchio, ma quello che vide la sbalordì doloro-
samente. Nel cestino giaceva infatti un bambino, devastato dalla malattia, ancor più 
miserabile e sofferente di lei. La principessa lasciò crescere nel suo cuore la compassio-
ne. Nonostante i dolori prese in braccio il bambino e cominciò a curarlo. Passarono i 
mesi: la principessa non aveva occhi che per il bambino. Lo nutriva, lo accarezzava, gli 
sorrideva. Lo vegliava di notte, gli parlava teneramente. Anche se tutto questo le co-
stava una fatica intensa e dolorosa. Quasi sette anni dopo, accadde qualcosa di incredi-
bile. Un mattino, il bambino cominciò a sorridere e a camminare. La principessa lo 
prese in braccio e cominciò a danzare, ridendo e cantando. Leggera e bellissima come 
non era più da gran tempo. Senza accorgersene era guarita anche lei. 

Signore, quando ho fame mandami qualcuno che ha bisogno di cibo; quando ho sete, 
mandami qualcuno che ha bisogno di acqua; quando ho freddo, mandarmi qualcuno da 
riscaldare; quando sono nella sofferenza, mandami qualcuno da consolare; quando la 
mia croce diviene pesante, dammi la croce di un altro da condividere; quando sono 
povero, portami qualcuno che è nel bisogno; quando non ho tempo, dammi qualcuno 
da aiutare per un momento; quando mi sento scoraggiato, mandami qualcuno da inco-
raggiare; quando sento il bisogno di essere compreso, dammi qualcuno 
che ha bisogno della mia comprensione;  quando vorrei che qualcuno 
si prendesse cura di me, mandami qualcuno di cui prendermi cura; 
quando penso a me stesso, rivolgi i miei pensieri ad altri. 


