
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 26 Gennaio 2020  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 27 Gennaio 2020   *S. Angela Merici* 

SS. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Ann. M. Concetta Garreffa 

Martedì 28 Gennaio 2020  *S. Tommaso d’Aquino* 

S. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Ann. Pina Gullone 

Mercoledì 29 Gennaio 2020  *Ss. Papia e Mauro* 
SS. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Ladro 

Ore 19.00: Battesimo di Antonella Ficara 

Giovedì 30 Gennaio 2020  *S. Martina* 

SS. Messa: Ore 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 31 Gennaio 2020  *S. Giovanni Bosco* 
SS. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Trig. Luigi Gaglioti 

Sabato 1 Febbraio 2020  *S. Severo*  
SS. Messa: Ore 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 2 Febbraio 2020  Presentazione di Gesù al tempio IV^ 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  
 
 
 
 
 

Placa, o Madre purissima, la selvaggia tempesta dell'anima mia, ché sola ti sei mostra-
ta sulla terra porto di quanti navigano nei mali della vita. Tu che hai 
generato la Luce, illumina, o Pura, gli occhi del mio cuore. Sei stata data 
a noi, sulla terra come protezio-ne, baluardo e vanto.  Ci sei stata data 
come torre e sicura salvezza, o Fanciulla. Per questo non temiamo più i 
nemici noi che piamente ti magnifichiamo.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 52 
 

 

“Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 

lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 

di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre 

il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 

grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è 

sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simo-

ne, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pesca-

tori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono 

le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 

Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, 

e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorre-

va tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 

guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

Giovanni il Battista è stato appena arrestato, è accaduto qualcosa che fa uscire Gesù allo sco-
perto. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, 
solo un annuncio. Che riparte da là dove Giovanni si era fermato: convertitevi perché il regno 

dei cieli è vicino. E’ l'invito a rivoluzionare la vita. È l'offerta di un'opportunità: venite con 
me, di qua la vita più vera. E subito aggiunge il perché della conversione: il regno si è fatto 

vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? È la vita che fiorisce in tutte le sue forme. Il re-
gno è di Dio, ma è per gli uomini, per una terra come Dio la sogna. Questo regno si è fatto 
vicino. Dio è qui, come una forza che circola ormai, che non sta ferma, come un lievito, un 
seme. Il Vangelo termina con la chiamata dei quattro pescatori e la promessa: vi farò pescato-

ri di uomini. Con che cosa, con quale rete pescheranno gli uomini? Ascolta, qualcuno ha una 
cosa bellissima da dirti, che appare incredibile, affascinante,  i pescatori ne sono sedotti, ab-
bandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è possi-
bile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave, egli  è la chiave: è possibile vivere meglio, 
per tutti, perché la sua parola risponde alle necessità più profonde delle persone. Perché quan-
do è narrato adeguatamente e con bellezza egli risponde ai bisogni più profondi dei cuori e 
mette a disposizione un tesoro di vita e di amore, che non inganna, che non delude. La con-
clusione del brano di oggi è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e annun-
ciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle 
strade, incontro a noi, gente dalla vita ordinaria e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, 
con amore. E questa è l'unica cosa che guarisce la vita. Questo sarà anche il mio annuncio, a 
ciascuno: Dio è con te, con amore. 



Venuto il momento di realizzare la missione che il Pa-
dre gli ha affidato, il Signore Gesù cerca collaboratori 
che condividano le fatiche di un compito esaltante e 
decisivo. Non li va a cercare tra i dotti maestri della 

Legge, né tra i rampolli delle famiglie nobili e neppure tra gli uomini di 
azione abituati al comando e ad esibire la forza.  È a dei pescatori che si 
rivolge: gente che conosce bene il lago e le sue correnti, gente che si inten-
de di barche e di venti, di pesci e di reti. Non hanno nulla che li qualifichi 
per la responsabilità che affiderà loro, ma quello che conta è la fiducia che 
riporranno in Lui e nella sua parola e la disponibilità a lasciarsi cambiare, 
trasformare nel profondo fino a diventare pescatori di uomini.  Sì, tireran-
no fuori gli uomini dalle acque infide in cui rischiano di annegare, li sot-
trarranno ai gorghi di morte, alle forze oscure che trascinano e tolgono 
ogni libertà. Con la forza del Vangelo faranno sperimentare a chi crede in 
Gesù la gioia di essere salvati 

 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 
 

C'era una volta un giardino chiuso da altissime mura, che suscitava la 
curiosità di molti. Finalmente una notte quattro uomini si munirono di 
un'altissima scala per vedere che mai ci fosse di là. Quando il primo rag-
giunse 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 giar-
dino 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'esistenza di quel giardi-
no e della sua bellezza. È questo il tipo di uomo che sal-
va 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 cuo-
re di Dio. 

 

 

 

 

• Domenica 2 febbraio: Festa della Presentazione del Signo-
re, tradizionalmente chiamata Candelora. Ci sarà la benedizione delle 
candele in ogni Santa Messa. Le candele benedette in questo giorno 

simboleggiano Cristo che viene incontro al suo popolo come “luce per illu-
minare le genti” (Lc 2, 32). 

 

FORMAZIONE PER ADULTI 
La Diocesi ha progettato un percorso triennale di formazione aperta a tutti, 
da realizzarsi nelle singole Vicarie. L’obiettivo è così definito: Costruire la Comu-
nità ecclesiale di Locri-Gerace in questo cambiamento d’epoca.  
Il percorso del primo anno va da gennaio a giugno e nella Vicaria Sud si terrà 
nelle seguenti date: 
lunedì 27 gennaio, lunedì 17 febbraio, lunedì 23 marzo, lunedì 27 aprile, 
lunedì 25 maggio, dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 
Il 17 giugno le tre Vicarie si ritroveranno nel Centro Pastorale di Locri per l’in-
contro conclusivo. 
L’incontro del 27 gennaio si terrà ad ARDORE dalle 18.30 alle 20.00. 
 
 

 

 

 

Da lunedì 27 gennaio a sabato 1 febbraio: alle ore 7.30 ci sarà la Liturgia 
della Parola e la Comunione, non la Santa Messa. 
 

 
 

 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia 
possono essere seguite Le Sante Messe delle ore 10.00 e 
19.00 vengono trasmesse in video e possono essere viste 
da l  s i to  uf f ic i a le  de l l a  Parroc chi a: 
www.parrocchiabovalino.it 

 
  


