
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 27 Novembre 2016  - I di Avvento - I^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 28 Novembre 2016  *S. Giacomo della Marca* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Elvira Italiano 

Martedì 29 Novembre 2016  *S. Saturnino martire* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Inizio Novena all’ Immacolata 

Ore 7.30: Trig. Maria Porzia Condemi 

Ore 19.00: Cammino di preparazione al battesimo 

Mercoledì 30 Novembre 2016  *S. Andrea* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Giovedì 1 Dicembre 2016   *S. Ansano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’Immacolata 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica silenziosa 

Venerdì 2 Dicembre 2016  *S. Bibiana*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

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

Ore 20.30: Cammino Cresima 

Sabato 3 Dicembre 2016   *S. Francesco Saverio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Novena all’ Immacolata 

Ore 7.30: Trig. Carmela Barreca 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 
Domenica 4 Dicembre 2016  - II di Avvento - II^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Novena all’ Immacolata 
 

 

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 
 

 

 

            BUON AVVENTO NEL SIGNORE 

Parrocchia S. Nicola di Bari        Domenica 27 NOVEMBRE 2016 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277              I di AVVENTO - I^ Sett. - Anno A  
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.43          
  

 

             “Vegliate, per essere pronti al suo arrivo” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 

che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 

e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà an-

che la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel cam-

po: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 

verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapes-

se a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 

la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene 

il Figlio dell’uomo». 

Inizia l'«Avvento», un termine che significa avvicinarsi, camminare verso... Tutto si 

fa più prossimo, tutto si rimette in cammino e si avvicina: Dio, noi, l'altro, il nostro 

cuore profondo. L'avvento è tempo di strade. L'uomo d'avvento è quello che ha sen-

tieri nel cuore, percorsi dai passi di Dio, e che a sua volta si mette in cammino. L'av-

vento è tempo di attenzione. Il Vangelo ricorda i giorni di Noè, quando «nei giorni 

che precedettero il diluvio gli uomini mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

marito e non si accorsero di nulla». Sono impegnati a vivere, con il rischio però che 

la routine non faccia avvertire la straordinarietà di ciò che sta per accadere: e non si 

accorsero di nulla. Loro, del diluvio; noi, dell'occasione di vita che è il Vangelo. I 

giorni di Noè sono i giorni della superficialità. Invece occorre l'attenzione vigile delle 

sentinelle, allora ti accorgi della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi 

che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni 

recano, delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ciascuno, ti accorgi di quanta 

luce, di quanto Dio vive in noi. Avvento: tempo per attendere, perché qualcosa o 

qualcuno manca. Attendere è declinazione del verbo amare. Avvento: tempo per de-

siderare e attendere quel Dio che viene, dice il Vangelo, come un ladro. Che viene 

nel tempo delle stelle, in silenzio, che non ruba niente e dona tutto. Si accorgono di 

lui quelli che vegliano in punta di cuore, al lume delle stelle, quelli dagli occhi pro-

fondi e trasparenti che sanno vedere quanto dolore e quanto amore, quanto Dio c'è, 

incamminato nel mondo. Anche Dio, fra le stelle, accende la sua lucerna e attende 

che io mi incammini verso casa. 



È Avvento. Ricordiamo che Gesù è venuto sulla terra. Dio ha 
detto: «Basta! Non voglio stare così solo, voglio scendere a con-
tatto con l'uomo». Si è fatto uomo. Ha sposato una ragazza bellis-
sima che è l'umanità. Dio si è innamorato di questa ragazza e le 
ha detto: «Ti voglio sposare». E dinanzi alle resistenze della sua 
creatura: «Ma non ti preoccupare, ti purifico io. Anche se hai 

delle macchie sul volto, te le tolgo io. Anche quando sarai molto grande, e vec-
chia, appesantita dagli anni e dal peccato, ogni giorno verrò a toglierti una 
macchia e una ruga dal volto; ogni giorno diventerai più giovane, ti farò splen-
dente, gli occhi tuoi saranno più profondi delle notti d'inverno». Ci vuole bene 
il Signore, da morire! Nell'Avvento si ricorda tutto questo. Gesù è venuto e 
non si è stancato di venire. Gesù viene anche adesso. Ogni giorno. Viene nella 
comunità. È presente in mezzo a noi tutte le volte che ci uniamo in nome suo. 
Perciò la domenica facciamo in modo di non mancare alla sua chiamata, perché 
vuol dirci che ci vuole bene e basta. Non vuole niente da noi. Vuole soltanto 
dare tutto l'amore che porta nel cuore. Per questo non vi preoccupate del fatto 
che se non venite a messa fate peccato, ma preoccupatevi perché vi sottraete a 
un flusso di grande amore. Il Signore viene anche nella Parola. Facciamo il 
proposito, in questo Avvento, di leggere ogni giorno un brano del Vangelo per-
ché non conosciamo abbastanza la parola di Gesù Cristo. Ci ha mandato una 
lettera d'amore, bellissima, e noi l'abbiamo messa nel cassetto senza aprirla. Se 
invece viviamo quello che ci ha detto, la vita cambierà, acquisterà un senso di-
verso. Il Signore è venuto, viene e verrà. (T. Bello) 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Grazie, Signore, per avermi chiamato ad iniziare con te, nel mistero liturgico 
dell’Anno nuovo, un cammino nuovo di fede, illuminato dalla tua grazia. Aiu-
tami, Signore, ad uscire dalle nebbie del compromesso, dall’equivoco del fari-
seismo, dall’accattivante costume del permissivismo, dalla falsità dell’apparen-
za. Voglio camminare nel pulito anche se è costoso, voglio vivere nella coerenza 
anche se è faticoso, voglio lasciarmi abbronzare dalla tua luce, così da essere 
nel mondo testimone visibile e riconoscibile del tuo amore incontaminato, uni-
versale e senza ombre. 
 
 

 

“Anche quando le notti ritorneranno nella vita del credente, egli sa 
di non essere solo nel cammino”. 

  

 
 

• In settimana riprende il Cammino Biblico (giorni e ora-

rio sono stati stabiliti nell’incontro di venerdì 25 novembre). 
 

• Preghiera silenziosa durante il tempo di Avvento: ogni giovedì dal-

le ore 19:00 alle ore 20:30 viene esposto il Santissimo e chiunque 

voglia può sostare in preghiera per il tempo che desidera. Inoltre ci 

sarà sempre la presenza di almeno un sacerdote per chi volesse acce-

dere al Sacramento della riconciliazione. 
 

• Ogni martedì dalle 17:40 alle 18:40 : prove di canto del Piccolo Coro. 

Sono attese iscrizioni di ragazzi e ragazze per dare più consistenza al 

coro stesso e per rendere a tutta la comunità questo prezioso servizio 

di animazione liturgica. 
 

 
 

 

 
 

• Venerdì 2 dicembre dalle 18:30 alle 20:30:  Assemblea Vicariale, alla 

quale sono invitati i Consigli Pastorali Parrocchiali e gli Operatori 

pastorali della Seconda Vicaria. 
 

• Venerdì 2 dicembre alle ore 20:30 inizia il Corso di Preparazione 

alla Cresima per giovani e adulti. 
 

• Sabato 3 dicembre la CARITAS parrocchiale organizza la raccolta di 

generi alimentari per i poveri della Parrocchia. Gli operatori saranno 

presenti nei vari supermercati del paese. 
 

 

 
 

 

Se vuoi incontrare Dio, metti da parte     
le tue certezze, perché Dio resta accanto  

a chi riconosce la propria fragilità. 


