
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 24 Febbraio 2020   *S. Modesto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Elisabetta Agresta 

Ore 17.00: Ann. Caterina Agresta 

Martedì 25 Febbraio 2020  *S. Nestore* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Giuseppe Sollazzo 

Ore 19.00: Lettura orante della Parola 

Mercoledì 26 Febbraio 2020  *MERCOLEDI DELLE CENERI* 

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

Ore 16.00: Imposizione delle ceneri ragazzi della catechesi  

Giovedì 27 Febbraio 2020  *S. Gabriele dell’Addolorata* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00: Ann. Domenico Frammartino 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Ore 20.00: Cammino Cresima adulti 

Venerdì 28 Febbraio 2020  *S. Romano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Sabato 29 Febbraio 2020  *S. Osvaldo*  
SS. Messa: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 1 Marzo 2020 - I Domenica di Quaresima -  I^ 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  
 

Quaresima, tempo di preghiera. Uscire da noi stessi per andare incon-

tro, come Gesù, al Dio della Vita che ci attende nella preghiera e nel 

silenzio. Tempo di preghiera per ruminare la Parola, per discernere la 

realtà, per sondare strade, per accogliere sfide, per cercare la sua Volon-

tà. Pregare al modo di Gesù, partendo dalla vita e dai suoi conflitti, con lo sguardo 

rivolto al Regno e le mani vuote, dicendo semplicemente "Padre nostro". 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 22 - n. 3 
 

“Amate i vostri nemici” 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 

“Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malva-

gio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’al-

tra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 

mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui 

fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le 

spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-

co”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 

siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 

fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa 

ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 

cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 

perfetto il Padre vostro celeste». 

Siate perfetti come il Padre, siate santi perché io, il Signore, sono santo. Santità, perfezione, 

parole che ci paiono lontane, per gente dedita alla preghiera e alla contemplazione. E invece 

quale concretezza nella Bibbia: non coverai nel tuo cuore odio verso tuo fratello, non serberai 

rancore, amerai il prossimo tuo come te stesso. La concretezza della santità: niente di astratto, 

ma santità terrestre che profuma di casa, di pane, di gesti. E di cuore. Siate perfetti come il 

Padre. Ma nessuno potrà mai esserlo, è come se Gesù ci domandasse l'impossibile. Ma non 

dice «quanto Dio» bensì «come Dio», che Gesù traduce in queste parole: siate come Lui che 

fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Mi piace tanto questo Dio solare, positivo, questo suo 

far sorgere il sole su buoni e cattivi. Così farò anch'io, farò sorgere un po' di sole, un po' di 

speranza, a chi ha solo il buio davanti a sé; trasmetterò il calore della tenerezza, l'energia della 

solidarietà. Testimone che la giustizia è possibile, che si può credere nel sole anche quando 

non splende, nell'amore anche quando non si sente. Amate i vostri nemici. Fate sorgere il sole 

nel loro cielo; che non sorgano freddezza, condanna, rifiuto. Potete farlo anche se sembra 

impossibile. Voi potete non voi dovete. Perché non si ama per decreto. Io ve ne darò la capa-

cità se lo desiderate, se lo chiedete. Allora capisco e provo entusiasmo. Io posso amare come 

Dio! E sento che amando realizzo me stesso, che dare agli altri non toglie a me, che nel dono 

c'è un grande profitto, che rende la mia vita piena, bella, felice. Dare agli altri non è in contra-

sto col mio desiderio di felicità, amore del prossimo e amore di sé stanno su due binari che 

coincidono. Dio regala gioia a chi produce amore. Cosa significano allora gli imperativi: ama-

te, pregate, porgete, prestate. Sono porte spalancate verso delle possibilità, sono la trasmissio-

ne da Dio all'uomo di una forza divina, quella che guida il sole e la pioggia sui campi di tutti, 

di chi è buono e di chi no, la forza solare di chi fa come fa il Padre, che ama per primo, ama 

senza aspettarsi contraccambio alcuno. 



C’è una strada che appare consolidata e sicura: da secoli gli 

uomini e le donne la percorrono senza incertezze, convinti di 

essere nel giusto. C’è una strada per la quale ci si mette spon-

taneamente, senza tanto pensarci, guidati dal legame del san-

gue, dal bisogno di difendere la propria dignità, i propri diritti, 

i propri beni, i propri interessi. Ma tu, Gesù, a quelli che vogliono seguirti 

come discepoli indichi un altro percorso, meno frequentato perché meno 

agevole, talvolta accidentato e non privo di rischi. Tu ci chiedi di essere 

totalmente disarmati di fronte ai malvagi, ai loro soprusi, alle loro pretese. 

Tu ci domandi di non rispondere al male con il male, alla violenza con la 

violenza, all’offesa con l’offesa. Tu ci inviti ad amare anche quelli che agi-

scono con parole e con opere contro di noi, quelli che ci procurano difficol-

tà e disagi, quelli che mettono alla prova la nostra pazienza. Perché tutto 

questo? Per essere figli autentici di un Padre pieno di bontà e di miseri-

cordia. 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

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. Quaranta 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 profon-

do del cuore. Quaranta giorni per abbattere ogni muro che ci separa dai 

nostri fratelli e spezzare via sospetti e dubbi che ci bloccano quando ten-

tiamo 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 il cuore e dissetarsi alla 

sorgente della vita. Quaranta giorni per condividere una 

preghiera costante, una fraternità rinnovata, una Parola 

viva ed efficace. Quaranta giorni per cambiare e celebrare 

la tua Pasqua! 

 

 
 

                                                                    

• 26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri: Imposizione delle Ceneri: 

ore 7.30 – 16.00 (ragazzi catechesi) – 19.00 
 

• Martedì della Parola: Da martedì 25 febbraio (ore 19.00) ri-

prendiamo la Lettura orante della Parola. Viene spostata al martedì a motivo 

delle attività del giovedì sera. Come per l’Avvento, anche in Quaresima la 

Parola proposta sarà quella della Domenica successiva. 
 

• Venerdì 28 febbraio: Via Crucis al termine della Santa Messa delle ore 

18.00 
 

• Cambio orario: Da giovedì 27 febbraio la Santa Messa del pomeriggio vie-

ne spostata alle ore 18:00. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

 

“Non posso germogliare adesso”, disse il piccolo seme sepolto da una gelida coltre 

di neve. “Ma io sono vivo, e quando il sole scioglierà la neve e scalderà le zolle, 

germoglierò. Si tratta solo di aspettare”.“Anch’io devo aspettare”, disse una giova-

ne marmotta che si apprestava ad andare in letargo. “Ma a primavera mi sveglierò 

e correrò sui prati verdi e ammirerò la tua fioritura”. “Aspetto anch’io il ritorno 

della primavera”, pigolò intirizzito dal freddo tra i cespugli. “E allora canterò can-

zoni nuove”. “Aspetto anch’io”, disse la terra coperta di sterpi e di neve, “passerà 

l’inverno e tornerà a splendere il sole col suo tepore. Torneranno le 

rondini, gli alberi si copriranno di gemme e i prati fioriranno…Si 

tratta solo di aspettare. Come in tutte le cose”. L’attesa è la più 

bella canzone della vita 

 
 

 

 

 

 

 

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 


