
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 4 Marzo 2019 *S. Casimiro* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Antonio Cartisano 

Martedì 5 Marzo 2019  *S. Adriano di Cesarea* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Corso preparazione battesimi  

Mercoledì 6 Marzo 2019  *MERCOLEDI DELLE CENERI* 

Astinenza dalle carni e digiuno 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 7 Marzo 2019   *Ss. Perpetua e Felicita* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Ann. Antonio Tallarida 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 8 Marzo 2019  *S. Giovanni di Dio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Ore 18.00: Trig. Caterina Corulli 

Sabato 9 Marzo 2019  *S. Francesca Romana*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 10 Marzo 2019  - I^ Domenica di Quaresima - 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 
 

 

 

 

 

Un guerriero dal passato piuttosto torbido chiese ad un anacoreta se pen-
sava che Dio avrebbe mai potuto accogliere il suo pentimento. E l'eremi-
ta, esortato che l'ebbe con molti discorsi, gli domandò: «Dimmi, ti prego, 
se la tua camicia è lacerata, la butti via?...» «No», rispose l'altro: «la ri-
cucio e torno ad indossarla.» «Dunque», soggiunge il monaco, «se tu hai 
riguardo al tuo vestito di panno, vuoi che Dio non abbia misericordia per 
la sua immagine?» 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 3 MARZO 2019 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 5 

 

    “La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:  «Può forse un cieco 

guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non 

è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.  

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi 

della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, la-

scia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la 

trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora 

ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono 

che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. 

Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si ven-

demmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uo-

mo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal 

cuore sovrabbonda». 

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”: Gesù ha appena enunciato 

questo invito, che non è solo il cuore del vangelo di Luca, è anche e prima di tutto il cuore di 

Gesù. Gesù ci chiama a condividere la sua stessa vita di Figlio di un Padre che è misericordia, 

per cui pure noi dovremmo esprimere parole ed opere di misericordia. “Può forse un cieco 

guidare un altro cieco?”.Scribi e farisei peccavano di presunzione. Si ritenevano, infatti, in 

dovere di guidare gli altri verso la fedeltà a Dio. Tutti si è ciechi di fronte al mistero di Dio. 

Tutti abbiamo bisogno che Gesù ci apra gli occhi, perché Lui solo ha visto il Padre, Lui solo 

lo conosce, Lui solo ce le può rivelare. Solo se si riconosce la propria cecità e si accoglie la 

luce, che ci dona Gesù su Dio, la luce della misericordia divina, si può camminare verso il 

vero traguardo, che è l’abbraccio del Padre. Questo cammino si chiama conversione. Solo se 

ci si pone in stato di conversione, si può guidare. “Perché guardi la pagliuzza…”. Scribi e 

farisei peccavano di assurdità. Erano bravissimi nel segnalare anche le più leggere trasgres-

sioni della legge degli altri, però si ostinavano nel mantenere nel loro occhio la trave, cioè la 

trasgressione massima della legge. Chi non riconosce il suo bisogno della misericordia di Dio, 

chi non riconosce quel che la misericordia di Dio gli ha perdonato, non è in grado di correg-

gere gli altri, per renderli più fedeli a Dio. La correzione fraterna è praticabile solo da chi si 

riconosce figlio perdonato dal Padre misericordioso e quindi fratello tra fratelli. Gesù non ha 

messo Pietro a capo della sua Chiesa per una scelta di ripiego, perché non aveva di meglio. 

Gesù ha scelto Pietro, perché ha vissuto con grande consapevolezza questa esperienza di per-

dono misericordioso. “Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, ne vi è d’altronde 

albero cattivo che produca un frutto buono”: è un dato di natura. Dalla natura dell’albero 

dipende il tipo di frutto. Dal frutto, che raccogli, capisci di quale albero si tratti. Produciamo 

attenzione e dedizione misericordiosa o giudizio, condanna, rifiuto, disprezzo? Nello scrigno 

del nostro cuore ci sia un solo tesoro: la misericordia di Dio! 



Il criterio che tu offri, Gesù, è saggio anche se non è facile ap-

plicarlo a noi stessi e alle situazioni quotidiane. In effetti le 

nostre parole sono solamente chiacchiere quando non sono pre-

cedute e seguite da fatti. E battiamo l’aria quando dichiariamo 

di essere tuoi discepoli, se poi ci permettiamo il lusso di ignorare questo o quel 

passo di vangelo. Senza mezzi termini, dunque, tu ci metti concretamente da-

vanti alla nostra fede: alle scelte e ai comportamenti che genera, alle azioni e ai 

gesti che produce. Tu ci chiedi di partire da lì per sapere se siamo tuoi seguaci 

oppure se, come tanti del resto, abbiamo addosso solo una spruzzatina di valori 

cristiani, di appuntamenti tradizionali, il tutto ridotto a fare la scorza di limone 

in un grande bicchiere di cocktail, dai mille sapori e gusti. Una volta applicato a 

noi stessi, il criterio che ci hai fornito possiamo anche applicarlo agli altri: alle 

proposte che ci raggiungono, agli slogan che ci martellano, ai profeti e ai guru 

che pretendono di attirare la nostra attenzione e di catturare la nostra simpatia e 

magari anche i nostri voti. Insegnaci, Signore, a considerare con la tua lucida 

saggezza quanto accade dentro di noi e attorno a noi.   (Roberto Laurita) 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Quaranta giorni davanti a noi, Gesù: ecco un dono prezioso per la nostra vita di 

fede, un'occasione per sperimentare una nuova primavera dello Spirito. Quaran-

ta giorni per ritrovare un rapporto autentico con te: per togliere le maschere che 

abbiamo posto sul nostro volto, per ascoltare la tua parola e fermarci ai tuoi piedi 

lasciando che essa raggiunga il profondo dell'anima. Quaranta giorni per abbat-

tere ogni muro che ci separa dai nostri fratelli e spezzare via sospetti e dubbi che 

ci bloccano quando tentiamo un gesto di amore e di solidarietà, una parola di 

consolazione e di tenerezza. Quaranta giorni per riscoprire un equilibrio nuovo 

nella vita e sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra e impedisce di camminare, 

per avvertire la fame di un cibo capace di cambiare l'anima e dissetarsi alla sor-

gente della vita. Quaranta giorni per condividere una pre-

ghiera costante, una fraternità rinnovata, una Parola viva ed 

efficace.  

Quaranta giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua! 

 

 

 
 

 

Mercoledì 6 Marzo: Le Ceneri: inizio del Tempo di Quaresima. 

Imposizione delle Ceneri: ore 7.30 – 15.00 (ragazzi Catechesi) 

ore 19.00 
 

 

 
 

Giovedì della Parola 
Riprendono da giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 19.00. I Giovedì della Pa-

rola sono un contatto diretto con la Parola di Dio, lampada ai nostri passi e luce 

sul nostro cammino. La prima parte dell’incontro è guidata e animata. Poi ognuno 

può continuare l’ascolto della Parola, per proprio conto e per il tempo che crede. 

Chi non può essere presente fin dall’inizio, può arrivare in qualsiasi momento e 

troverà la guida all’ascolto della Parola. Il sussidio resterà a disposizione fino al 

giovedì successivo nel leggio all’ingresso della Chiesa, accanto alla Bibbia. 
 

Cammino Cresima 
Il Cammino Cresima per giovani e adulti riprenderà con la seconda tappa merco-

ledì 6 marzo alle ore 18.00, in Chiesa con l’imposizione delle Ceneri. 
 

 

Incontri per Fidanzati in preparazione al Matrimonio 
Inizieranno martedì 12 marzo alle ore 20.30 nella Sala P. Costante. 

 

Via Crucis: tutti i Venerdì al termine della Santa Messa 
 

 

Cambio orario: da giovedì 7 marzo, la Santa Messa della sera sarà cele-

brata alle ore 18.00. 

 
 

«Il tempo che inizia oggi è racchiuso tra due parentesi: le ceneri e la 

risurrezione. Questo è l’itinerario che dobbiamo compiere: risorgere 

dalle nostre ceneri, dalle sconfitte, dagli smarrimenti, dalla vita di-

stratta e senza respiro, verso la vita buona».  (p. Ermes Ronchi) 


