
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 17 Febbraio 2020   *Ss. Sette Fondatori O.S.M.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 18 Febbraio 2020  *S. Elladio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 19 Febbraio 2020  *S. Mansueto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30 Ann.Salvatore Scalia 

Ore 17.00: Trig. Lorenzo Gullace 

Giovedì 20 Febbraio 2020  *S. Giacinta Marto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 20.00: Cammino Cresima adulti 

Venerdì 21 Febbraio 2020  *S. Pier Damiani* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 22 Febbraio 2020  *Cattedra di S. Pietro ap.*  
SS. Messa: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 15.00: Matrimonio di Domenico Romeo e  M. Rosaria Pelle 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 23 Febbraio 2020 - VII Domenica del T.O -  III^ 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  
 

…Se dall'eucaristia non parte una forza prorompente che cambia il mondo, che dà la 

voglia dell'inedito, allora sono eucaristie che non dicono niente. Se dall'eucaristia non 

si scatena una forza prorompente che cambia il mondo, capace di dare a noi credenti 

l'audacia dello Spirito Santo, la voglia di scoprire l'inedito che c'è ancora nella nostra 

realtà umana, è inutile celebrare l'eucaristia. Questo è l'inedito nostro: la piazza. Lì ci 

dovrebbe sbattere il Signore, con una audacia nuova, con un coraggio nuovo. Ci do-

vrebbe portare là dove la gente soffre oggi. La Messa ci dovrebbe scara-

ventare fuori. Anziché dire la messa è finita, andate in pace, dovremmo 

poter dire la pace è finita, andate a messa. Ché se vai a Messa finisce la 

tua pace. (don Tonino Bello) 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 22 - n. 2 

 

  “Così fu detto agli antichi; ma io vi dico” 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia 

venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 

a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati 

il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Leg-

ge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 

questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 

considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li 

insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infat-

ti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 

regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 

dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 

essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 

Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 

qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconci-

liarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il 

tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al 

giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: 

non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu 

detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio de-

stro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una 

delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la 

tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti 

perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella 

Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma 

io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 

espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche 

inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i 

tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di 

Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è 

la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere 

di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, 

no”; il di più viene dal Maligno». 



  

 
 

                                                                    

Percorso di formazione per tutti. Secondo incontro: lunedì 

17 febbraio, ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Ardore M. 
 

• Carnevale dei ragazzi: domenica 23 febbraio                            

Inizierà al termine della Santa Messa delle ore 10.00 in Piazza Co-

stanzo. La conclusione è prevista per le ore 13:00. 
 

• Cammino Cresima Adulti. Giovedì 20 febbraio, alle ore 20.00, ri-

prende il Cammino Cresima Adulti. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Un giorno d'estate, il nipotino di un famoso scienziato, si presentò al nonno. Nella 

mano, che teneva nascosta dietro la schiena, il ragazzino stringeva un uccellino che 

aveva preso nella voliera del giardino. Con gli occhi sprizzanti di maliziosa furbizia 

chiese al nonno: "Il canarino che ho nella mia mano è morto o vivo?". "Morto", ri-

spose il saggio. Il ragazzo aprì la mano e ridendo lasciò scappare l'uccellino che pre-

se immediatamente il volo. "Hai sbagliato!" rise. Se il nonno avesse risposto: 

"Vivo", il ragazzo avrebbe stretto il pugno e soffocato l'uccellino. Il saggio guardò il 

nipotino e disse: "Vedi, la risposta era nella tua mano!". 
 

La morte o la vita eterna sono nelle nostre mani. Anche le scelte più piccole 

e semplici che oggi farai determineranno il tuo destino eterno. Una popolare 

preghiera ucraina dice: "Ai tiranni Dio mandi pidocchi, ai solitari cani, far-

falle ai bambini, visoni alle donne, cinghiali agli uomini. A noi tutti però 

un'aquila che con le sue ali ci porti fino a Lui". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

  


