
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 4 Dicembre 2016  - II di Avvento - II^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Novena all’ Immacolata 

Lunedì 5 Dicembre 2016  *S. Giulio martire* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Martedì 6 Dicembre 2016  *S. Nicola - Titolare della nostra Chiesa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Ore 7.30: Ann. Antonio Giorgi 

Mercoledì 7 Dicembre 2016  *S. Ambrogio* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 18.00 

Novena all’ Immacolata 

Ore 7.30: Trig. Rita Anna Romeo 

Ore 16.00: Matrimonio di Vanessa Scaglione Scordino Andrea 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Giovedì 8 Dicembre 2016   *Immacolata Concezione B.V. Maria* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  10.00 - 18.00 

Venerdì 9 Dicembre 2016  *S. Juan Diego Cuahtlatoatzin*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Paolo Frammartino 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima 

Sabato 10 Dicembre 2016   *B. V. Maria di Loreto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 
Domenica 11 Dicembre 2016  - III di Avvento - 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 
 

 

 

Vieni e rinasci in noi, sorgente della vita; vieni e rendici liberi, principe 

di pace.Vieni e saremo giusti, seme della giustizia; vieni a risollevarci, 

figlio dell'Altissimo. Vieni ad illuminarci, luce di questo mondo: vieni a 

rifare il mondo, Gesù, figlio di Dio!  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.44          
  

 

             “Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1-12) 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giu-

dea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti 

è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno 

che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-

tieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura 

di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 

Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano ac-

correvano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confes-

sando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 

«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque 

un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 

Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 

Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 

frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma 

colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; 

egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e rac-

coglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Dio è vicino, prima buona notizia. Avvento è l'annuncio che Dio è vicino, vicino a tutti, 

rete che raccoglie insieme, tutti in armonia,. Il Regno dei cieli e la terra come Dio la so-

gna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è il nostro futuro che ci 

chiama. Noi andiamo chiamati dal futuro. La seconda buona notizia: allora la mia vita 

cambia. Ciò che converte il freddo in calore è la vicinanza del fuoco. La forza che cambia 

le persone è una forza non umana, una forza immane, il divino in noi, Dio che viene, entra 

e cresce den-tro. Ciò che mi converte è un pezzetto di Cristo in me. Convertitevi! Più che 

un ordine è una opportunità: cambiate strada, azioni, pensieri. Con me vivrai solo inizi. 

Vivrai vento e fuoco. E frutti buoni. Rivelazione che nella vita il cambiamento è possibile 

sempre, che nessuna situazione è senza uscita, per grazia. Il terzo centro dell'annuncio di 

Giovanni: portate frutti degni di conversione. Quando Dio si avvicina la vita diventa fe-

conda e nessu-no è più sterile. Raggiunge e tocca quella misteriosa radice del vivere che 

ci mantiene diritti come alberi forti, che permette speranze. Viene nel cuore della vita, 

nella passione e nella fedeltà d'amore, nella fame di giustizia, nella tenacia dell'onestà, 

quando mi impegno a ridurre la distanza tra il sogno grande dei profeti e il poco che ab-

biamo fra le mani. Perché il peccato non è trasgredire delle regole, ma trasgredire un so-

gno. Un sogno grande come quello di Gesù, bello come quello di Isaia, al centro della vita 

come quello di Giovanni. 



Abbiamo ancora bisogno, Gesù, di intendere il grido di 

Giovanni il Battista, che ci scuote dal torpore in cui sia-

mo immersi. Egli ci richiama la necessità di volgerci deci-

samente verso di te, il Signore e il Salvatore, abbando-

nando senza rimpianti tante false sicurezze. Il suo vestito rudimentale 

contrasta stranamente con l’attenzione eccessiva che riserviamo al nostro 

abbigliamento. E’ un appello a cercare ciò che è veramente indispensabi-

le, rinunciando ad apparire per concentrarci su ciò che siamo in verità. Il 

suo cibo senza pretese ci fa pensare alla nostra brama divorante e ci in-

duce a cercare solamente quel nutrimento che può saziare la nostra fame 

più profonda, fame di te, fame di pienezza, che non coincide semplicemen-

te con la sensazione passeggera di uno stomaco pieno, della sazietà che 

dura un momento. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

 

Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo, 

che vogliamo rivivere, preparandoci più profondamente nella fede e nel-

l'amore. Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole 

ripeterti, volgendosi a te con più insistenza, con un lungo sguardo, che tu 

sei tutto per lei. Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più 

coscientemente convergono verso di te, e che devono cercare in te, nel tuo 

mistero, il loro compimento. Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimen-

to, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola che vuol venire a noi, e di 

sentire i passi che si avvicinano. Avvento, tempo dell'accoglienza in cui 

tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo 

stretti, al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio 

che viene a noi.  (Galot) 

 

 

  

 
 

• In settimana riprende il Cammino Biblico nei giorni 

di mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
 

 

 

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

Coro. Sono attese iscrizioni di ragazzi e ragazze per dare più consi-

stenza al coro stesso e per rendere a tutta la comunità questo prezioso 

servizio di animazione liturgica. 

 

AVVENTO DI CARITA’ 

Ogni Domenica ognuno è invitato a portare  dei generi alimentari, 

“piccolo segno d’amore” per i poveri. Così ognuno contribuisce a solleva-

re un po’ la sofferenza di tanti fratelli.  

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Benedetta sii tu Maria! Dio si è innamorato della tua bel-

lezza  e ti ha scelta come Madre del suo Figlio. Benedetta sii 

tu Maria! Il tuo "Sì" ha reso possibile questo dolce abbas-

sarsi di Dio verso l'uomo. Il Creatore e la Creatura si sono 

abbracciati e da quel momento niente li potrà separare. Be-

nedetta sii tu Maria! In te vediamo l'immagine dell'umani-

tà redenta, che riceve il dono di Dio: l'uomo riceve l'abbrac-

cio di Dio e, attraverso il suo "Sì" rimane per sempre avvolto da questo ab-

braccio meraviglioso che è la vita divina. Benedetta sii tu Maria! Aiutami a 

dire sempre con te il mio "Sì", non solo nelle grandi occasioni, ma nella re-

altà della vita quotidiana dove Cristo è presente.  

 
 

“Anche quando le notti ritorneranno nella vita del credente, egli sa di non 

essere solo nel cammino”. 


