
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 9 Febbraio 2020 - V Domenica del T.O. -  I^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 10 Febbraio 2020   *S. Scolastica* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore  17.00: Trig. M. Antonia Nocera 

Martedì 11 Febbraio 2020  *B. V. Maria di Lourdes* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 12 Febbraio 2020  *Ss. Martiri di Abitene* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Domenico Sacco 

Giovedì 13 Febbraio 2020  *S. Martiniano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Caterina Serafino 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 14 Febbraio 2020  *Ss. Cirillo e Metodio patr. d’Europa* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Ines Macellari 

Sabato 15 Febbraio 2020  *Ss. Faustino e Giovita*  
SS. Messa: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 16 Febbraio 2020 - VI Domenica del T.O -  II^ Sett. - Anno A 
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  
 

 

 

 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infer-
mi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei 
bisogni, le mie sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo 
propizio a mio sollievo e conforto. Con l'apparire nella grotta di 
Lourdes, hai voluto ch'essa divenisse un luogo privilegiato, da dove 
diffondere le tue grazie,  e già molti infelici vi hanno trovato il ri-

medio  alle loro infermità spirituali e corporali. Anch'io vengo pieno di fiducia  
ad implorare i tuoi materni favori;  esaudisci, o tenera Madre, la mia umile pre-
ghiera,  e colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d'imitare le tue virtù,  per parte-
cipare un giorno alla tua gloria in Paradiso.  Amen. 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 9 FEBBRAIO 2020 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702           V Domenica del T.O. - I^ Sett. -  Anno A   
 

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 22 - n. 1 

 

  “Voi siete la luce del mondo” 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della 

terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà sala-

to? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 

gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una cit-

tà che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla 

sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 

sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vo-

stro che è nei cieli». 

Gesù ha appena finito di proclamare il vertice del suo messaggio, le beatitudini, e 

aggiunge, rivolto ai suoi discepoli e a noi: se vivete questo, voi siete «sale e luce del-

la terra». Una affermazione che ci sorprende: che Dio sia luce del mondo lo abbiamo 

sentito, e ci crediamo; ma sentire - e credere - che anche l'uomo è luce, che lo siamo 

con tutti i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E non si tratta di una 

esortazione di Gesù. La luce è il dono naturale del discepolo che ha respirato Dio. E 

ci incoraggia a prenderne coscienza: non fermarti alla superficie di te stesso, al ruvi-

do dell'argilla, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, scendi nel tuo 

centro e là troverai una lucerna accesa, una manciata di sale. Voi che vivete secondo 

il Vangelo siete «una manciata di luce gettata in faccia al mondo». E lo siete non con 

la dottrina o le parole, ma con le opere. Tu puoi compiere opere di luce! Quando tu 

segui come unica regola di vita l'amore, allora sei Luce e Sale per chi ti incontra. 

Quando due sulla terra si amano diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti. 

In qualsiasi luogo dove ci si vuol bene viene sparso il sale che dà sapore buono alla 

vita. Isaia suggerisce la strada perché la luce sia posta sul candelabro e non sotto il 

moggio. Ed è tutto un incalzare di verbi: Spezza il tuo pane, Introduci in casa lo stra-

niero, vesti chi è nudo, non distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua luce 

sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta. Illumina altri e ti illumine-

rai, guarisci altri e guarirai. Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma 

occupati della terra, della città dell'altro, altrimenti non diventerai mai un uomo o una 

donna radiosi. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Allora sarai lucerna 

sul lucerniere, ma secondo le modalità proprie della luce, che non fa rumore e non 

violenta le cose. Le accarezza e fa emergere il bello che è in loro. Così «noi del Van-

gelo» siamo gente che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela la bellezza nascosta. 



Basta un pizzico di sale, Signore, per dare sapore a tanto 

cibo. Basta un po’ di luce per rischiarare il cammino. Così 

quando tu ci chiedi di essere sale e luce ci metti davanti ad 

una realtà che accettiamo con fatica. Si, lo ammetto: quante 

volte mi sono lamentato perché eravamo in pochi, perché avevo la sensa-

zione di non contare nulla, di essere piccola, esigua minoranza. Ma non ci 

vogliono quintali di sale per dare gusto ad una pietanza... lo sono disposto 

a perdermi come un granello di sale nella pasta del mondo? Si, lo ammet-

to: anch’io ho provato la tentazione dei grossi numeri,delle manifestazioni 

imponenti, dei conteggi entusiastici delle folle. Ma non occorrono migliaia 

di luci per dare un po’ di speranza ai pellegrini che si trovano per via… lo 

sono disposto ad essere quella piccola luce che affronta serenamente l’o-

scurità della notte per rendere ragione della speranza che ho in te? Aiuta-

mi, Signore, a non riconoscermi “presenza indifferente”, bensì “vivente 

testimonianza” del tuo immenso Amore! 
 

 

 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Stai con me, Gesù, e io inizierò a risplendere come tu risplendi; a risplen-

dere fino ad essere luce per gli altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te: 

nulla sarà merito mio. Sarai tu a risplendere, attraverso di me, sugli altri. 

Fa' che io ti lodi così, nel modo che tu più gradisci, risplendendo sopra 

tutti coloro che sono intorno a me. Da' luce a loro e da' luce a me;  illumi-

na loro insieme a me, attraverso di me. Insegnami a diffondere la tua lode, 

la tua verità, la tua volontà Fa' che io ti annunci non con 

le parole ma con l'esempio, con quella forza attraente, quel-

la influenza solidale  che proviene da ciò che faccio, con la 

mia visibile  somiglianza ai tuoi santi, e con la chiara pie-

nezza dell'amore che il mio cuore nutre per te. 

 

 
 

                     

               Cammino Cresima Adulti. 

Giovedì 20 febbraio alle ore 20.00 inizia la seconda tappa 

del Cammino Cresima Adulti               

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Santa Maria, donna del pane, da chi se non da te, nei giorni dell'abbondan-

za con gratitudine e nelle lunghe sere delle ristrettezze con fiducia, accanto 

al focolare che crepitava senza schiuma di pentole, Gesù può avere appreso 

quella frase del Deuteronomio, con cui il tentatore sarebbe stato scornato 

nel deserto: "Non di sol pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio?". Ripeticela, quella frase, perché la dimentichiamo facilmente. 

Facci capire che il pane non è tutto. Che i conti in banca non bastano a ren-

derci contenti. Che la tavola piena di vivande non sazia, se il cuore è vuoto 

di verità. Che se manca la pace dell'anima, anche i cibi più raffinati sono 

privi di sapore. Perciò, quando ci vedi brancolare insoddisfatti attorno alle 

nostre dispense stracolme di beni, muovi a compassione di 

noi, placa il nostro bisogno di felicità e torna a deporre nella 

mangiatoia, come quella notte facesti a Betlemme, "il pane 

vivo disceso dal cielo". Perché solo chi mangia di quel pane 

non avrà più fame in eterno. (Mons. Tonino Bello) 
 

 
 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere se-

guite Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e pos-

sono essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 
 

  


