
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 24 Marzo 2019  - III^ Domenica di Quaresima- III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 25 Marzo 2019 *ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE* 

S. Messa: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Elisabetta Garreffa 

Martedì 26 Marzo 2019  *Ss. Baronzio e Desiderio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Trig. Giuseppe Sollazzo 

Mercoledì 27 Marzo 2019  *S. Ruperto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: S. Messa presieduta dal Vescovo 

Giovedì 28 Marzo 2019   *S. Stefano Harding* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ascolto della Parola 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 29 Marzo 2019  *S. Guglielmo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Al termine della S. Messa della sera Via Crucis 

Sabato 30 Marzo 2019  *S. Secondo*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 31 Marzo 2019  - IV^ Domenica di Quaresima - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 20.00: Battesimo Gaia Taraddei 
 

 

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,  siamo il fico da cui tu aspetti i frutti!  Mi chiedi di fidarmi di 

te, della tua Parola, di lasciarmi scavare, zappare e concimare dalle tue 

cure. Taglia, pota e strappa tutto ciò che mi impedisce di vederti, di 

ascoltarti, di riconoscerti e di amarti. Innaffiami con dell’acqua viva e 

dammi luce con la tua Parola.  Ricorda anche di mettere il concime: il 

tuo Amore.  Solo tu puoi trasformare un virgulto selvaggio in una pian-

ta rigogliosa e splendida.  Poiché hai già fatto tante meraviglie per me e io non smetto 

di ringraziarti. 

Parrocchia S. Nicola di Bari              Domenica 24 MARZO 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702  III^ Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno C 

 
       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 8 

                                                                                  

                              “Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 

cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Pren-

dendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccato-

ri di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi con-

vertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali 

crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli 

abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi 

nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 

sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! 

Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’-

anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 

l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

Che colpa avevano quei diciotto uccisi della torre di Siloe? La risposta di Gesù è netta: smet-
tila di immaginare l'esistenza come un'aula di tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra peccato e 
malattia. La mano di Dio non semina morte, non spreca la sua potenza in castighi. Ma se non 

vi convertirete, perirete tutti. È tutta una società che si deve salvare. Non serve fare la conta 
dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che non va, se la convivenza 
non si edifica su altre fondamenta. Mai come oggi capiamo che tutto nel mondo è in stretta 
connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad 
essere privato del loro contributo; se la natura è sofferente, soffre e muore anche l'uomo. Su 
tutti scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vange-
lo è tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro. Alla serietà di queste parole fa da contrappunto 
la fiducia nel futuro nella parabola del fico: da tre anni il padrone attende invano dei frutti, e 
allora farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, dice: «Ancora un anno di lavoro e 

gusteremo il frutto». Dio è così: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure 
perché quest'albero è buono; quest'albero, che sono io, darà frutto. Dio contadino, chino su di 
me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure 
lascia un altro anno ai miei tre anni di inutilità; e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per 
lui il frutto possibile domani conta più della mia inutilità di oggi. «Vedremo, forse l'anno 

prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo della fede di Dio in noi. Lui crede in 
me prima ancora che io dica sì. Il tempo di Dio è l'anticipo, la sua misericordia anticipa il 
pentimento, la pecora perduta è trovata e raccolta mentre è ancora lontana e non sta tornando, 
il padre abbraccia il figlio prodigo e lo perdona prima ancora che apra bocca. Dio ama per 
primo, ama in perdita, ama senza condizioni. La sua fiducia verso di me è come una vela che 
mi sospinge in avanti, verso la profezia di un'estate felice di frutti.  



Gesù, tu ci insegni a leggere la storia con occhi diversi, 

con il tuo sguardo. Noi siamo abituati troppo spesso a 

tirare conclusioni affrettate, attribuendo questa o quella 

disgrazia a precise responsabilità degli altri. E arriviamo 

a chiamare in causa i loro peccati nascosti anche in fran-

genti difficili da spiegare. Siamo molto indulgenti, al con-

trario, con noi stessi, con le nostre inadempienze e ci assolviamo facilmen-

te dai nostri sbagli. Accampiamo diritti e meriti acquisiti per sottrarci ad 

un giudizio di cui temiamo le conclusioni. Quello che tu ci chiedi è ben 

diverso. Innanzitutto ci domandi di convertirci, di cambiare veramente 

rotta, per mettere i nostri passi sulle tue orme. Non c’è, infatti, male peg-

giore di quello a cui si espone chi non prende sul serio la tua parola e chi 

ritarda ulteriormente il momento di cambiar vita. Tu ci annunci la pa-

zienza di Dio, la sua disponibilità a fare misericordia, ma poni davanti a 

noi anche un termine entro il quale decidersi a cambiare comportamento e 

a mettersi risolutamente per le tue vie. Infatti, una vita resa sterile dall’e-

goismo, priva di gesti e di parole di bontà, non sarà prima o poi sottoposta 

al giudizio? (Roberto Laurita) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Ancora una volta, o Signore, mi interrogo del perché pregare. Ancora una 

volta tu mi rispondi che per vivere in te bisogna pregare! La preghiera è il 

canto d’amore con te, quella sinfonia che rivela intimamente a ognuno 

quanto il sentirsi amati provochi l’amore, e che il vero amore nasce dal-

l’incontro e vive dell’incontro con te, Dio fedele nell’amore. Chi prega vi-

ve nel tempo e nell’eternità e sincronizza i suoi passi con i tuoi, o Dio vi-

vente in eterno. E quando al termine dei giorni potrò gridare 

con immensa gioia «ho conservato la fede e ho combattuto la 

buona battaglia!» è perché ho vissuto continuativamente con 

te nel tabernacolo della preghiera fedele.  

                                                            Mario Giovanni Bot-

 

 
 

                        Giovedì della Parola 

• Continuano ogni giovedì, a partire dalle ore 19:00. I Gio-

vedì della Parola sono un contatto diretto con la Parola di Dio, lampada ai 

nostri passi e luce sul nostro cammino. La prima parte dell’incontro è gui-

data e animata. Poi ognuno può continuare l’ascolto della Parola, per pro-

prio conto e per il tempo che crede. Chi non può essere presente fin dall’ini-

zio, 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. 
 

• Via Crucis: tutti i Venerdì al termine della Santa Messa 
 

• Mercoledì 27 marzo, ore 18.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo 

Mons. F. Oliva, che incontra i ragazzi e le ragazze della Cresima e della Co-

munione. 
 

• Sabato 30 marzo: 24 ORE PER IL SIGNORE Adorazione libera da-

vanti al Tabernacolo  
 

 
 

 
 

 

Cambio orario: A partire da domenica 31 marzo la santa Messa del-

la sera sarà celebrata alle ore 19:00 in tutti i giorni della settimana. 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Gesù ci invita alla conversione e ad essere pronti per non essere colti alla 

sprovvista. Ma ci invita anche a non avere fretta, ad essere pazienti e a non 

stancarci di dare una risposta operosa al suo Vangelo perché 

produca frutti di bene, specialmente nei confronti dei fratelli 

con cui camminiamo. Amarci, fare comunione, sopportarci, 

perdonarci sono i frutti più graditi al Signore. 

 


