
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 27 Gennaio 2019  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno C 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 28 Gennaio 2019 *S. Tommaso d’Aquino* 
S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Alessandra Bonelli 

Martedì 29 Gennaio 2019  *Ss. Papia e Mauro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Domenico Pelle 

Mercoledì 30 Gennaio 2019  *S. Martina* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 31 Gennaio 2019   *S. Giovanni Bosco* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Bruno Landro 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 1 Febbraio 2019  *S. Severo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Primo venerdì del mese: verrà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 2 Febbraio 2019  *Presentazione del Signore*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 3 Febbraio 2019  - IV Domenica del T.O. - IV^ 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 
 

 

 

 

     

 

 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 27 GENNAIO 2019 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 52 

 

                 “Oggi si è compiuta questa Scrittura” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21) 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si 

sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furo-

no testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così 

anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli 

inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che 

tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In 

quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fa-

ma si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rende-

vano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 

sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il 

passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 

con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigio-

nieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno 

di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sina-

goga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su Gesù. E seguono le sue prime parole ufficiali: 

oggi l'antica profezia si fa storia. Lo Spirito del Signore mi ha mandato ai poveri, ai prigio-

nieri, ai ciechi, agli oppressi. Da subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è venuto a fare: 

è qui per togliere via dall'uomo tutto ciò che ne impedisce la fioritura, perché sia chiaro a tutti 

che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, che libera e dà luce, che 

rende la storia un luogo senza più disperati. E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta 

dalla parte degli ultimi, mai con gli oppressori. Gesù non è venuto per riportare i lontani a 

Dio, ma per portare Dio ai lontani, a uomini e donne senza speranza, per aprirli a tutte le loro 

immense potenzialità di vita, di lavoro, di creatività, di relazione, di intelligenza, di amore. Il 

primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il suo primo sguardo va 

sempre sulla povertà e sul bisogno dell'uomo. Per questo nel Vangelo ricorre più spesso la 

parola poveri, che non la parola peccatori. Non è moralista il Vangelo, ma creatore di uomini 

liberi, veggenti, gioiosi, non più oppressi. La lieta notizia del Vangelo non è l'offerta di una 

nuova morale, fosse pure la migliore, la più nobile o la più benefica per la storia. La buona 

notizia di Gesù non è neppure il perdono dei peccati. La buona notizia è che Dio è per l'uomo, 

mette la creatura al centro, e dimentica se stesso per lui. E schiera la sua potenza di liberazio-

ne contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi 

"altra" da quello che è. Un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Infatti la 

parola chiave è "libertà-liberazione". Nella sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che si rialza 

e riprende il suo cammino verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza. 

Nomi di Dio. 



Le promesse antiche finalmente si realizzano. Il profeta non era 

stato un visionario e il suo annuncio, nonostante i tempi diffici-

li, non era una chimera, un’illusione consolatoria. Con te, Gesù, 

i poveri ricevono una buona notizia, un vangelo, tutti coloro che 

sono prigionieri di loro stessi, del loro egoismo o di uno dei tanti 

idoli di questo mondo, del male commesso, del loro peccato, ven-

gono finalmente liberati. Tutti quelli che non vedono più, acce-

cati dal loro cuore avido, dall’odio, dalla cattiveria, dal rancore, 

dal desiderio di vendetta possono finalmente guardare gli altri con uno 

sguardo limpido, con occhi nuovi. E la misericordia di Dio, la sua com-

passione, il suo perdono vengono offerti ad ogni essere umano. Sì, con te, 

Gesù, Dio viene incontro ad ognuno di noi e non gli importa del nostro 

passato, dei nostri errori perché egli vuole fare grazia. Non ricerca i colpe-

voli per giudicare e condannare, non minaccia castighi, ma offre la possi-

bilità di essere trasfigurati, cambiati nel profondo. E che cosa ci chiedi per-

ché questo avvenga? Che crediamo in te, il Messia atteso e ti affidiamo 

questa nostra esistenza.   (Roberto Laurita) 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Cristo, mio redentore. Sono libero quando accetto la libertà degli altri. So-

no libero quando riesco ad essere persona. Sono libero quando non credo 

nell'impossibile. Sono libero se la mia  unica legge è l'amore. Sono libero 

quando credo che Dio è più grande del mio peccato. Sono libero quando  

solo l'amore riesce a incantarmi. Sono libero se mi accorgo  che ho bisogno 

degli altri.  Sono libero quando sono capace di ricevere la felicità che mi 

regalano gli altri. Sono libero se solo la verità  può farmi cambiare strada. 

Sono libero se posso rinunciare ai miei diritti. Sono libero 

quando amo il bene del mio prossimo più della mia stessa 

libertà.     Don Primo Mazzolari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Sabato 2 febbraio: Presentazione del Signore. Benedizio-

ne delle candele nelle Sante Messe delle ore 7.30 e 18.00. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

C'era una volta un giardino chiuso da altissime mura, che suscitava la cu-

riosità di molti. Finalmente una notte quattro uomini si munirono di un'al-

tissima scala per vedere che mai ci fosse di là. Quando il primo raggiunse la 

sommità del muro, si mise a ridere forte e saltò nel giardino. Salì a sua volta 

il secondo, si mise a ridere e saltò anch'egli. Così il terzo. Quando toccò al 

quarto, questi vide dall'alto del muro uno splendido giardino con alberi da 

frutta, fontane, statue, fiori di ogni genere e mille altre delizie. Forte fu il 

desiderio di gettarsi in quell'oasi di verde e di quiete, ma un altro desiderio 

ebbe il sopravvento: quello di andare per il mondo a parlare a tutti dell'esi-

stenza di quel giardino e della sua bellezza. 

È questo il tipo di uomo che salva l'umanità. Colui che avendo visto 
Dio desidera condividerne con gli altri la visione. Costui avrà un 
giorno nel giardino un posto speciale, accanto al cuore di Dio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se le nostre comunità appaiono a volte spente, è perché è meno viva in esse 

la speranza. Se si respira lo scoraggiamento, nessuna iniziativa è efficace. 

Non bastano iniziative umane, né una "propaganda" più sottile e moderna: 

senza la speranza, senza la gioia, anche le vocazioni non ma-

turano, perché solo la speranza dà le ali ai piedi e suscita le 

scelte di vita più ardite. 
 

 

 

 

 


