
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 11 Dicembre 2016  - III di Avvento - III^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 12 Dicembre 2016  *S. Giovanna Francesca de Chantal* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Francesco Pedrini 

Martedì 13 Dicembre 2016  *S. Lucia** 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino di preparazione al battesimo 

Mercoledì 14 Dicembre 2016  *S. Giovanni della Croce* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Giuseppe Marando 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 15 Dicembre 2016   *S. Valeriano* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica silenziosa 

Venerdì 16 Dicembre 2016  *S. Albina*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino Cresima 

Sabato 17 Dicembre 2016   *S. Modesto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Giuseppe Schirripa 

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 18 Dicembre 2016  - IV di Avvento - IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Taylor e Antonio Tallarita 
 

 

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 
 

 

 

“Mi viene da pensare che anche in cielo oggi comincia l'Avvento, il periodo dell'attesa. 

Qui sulla terra è l'uomo che attende il ritorno del Signore; lassù nel cielo è il 

Signore che attende il ritorno dell'uomo, ritorno che si potrà realizzare con 

la preghiera, con una vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, di purez-

za, di amore, con la testimonianza evangelica e con una forte passione di 

solidarietà.”    (Don Tonino Bello)      

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 11 DICEMBRE 2016 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.45          
  

 

           “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano 

la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 

morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che 

non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù 

si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 

deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 

vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 

Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 

Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 

te egli preparerà la tua via”.In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 

grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Giovanni, la roccia che sfidava il vento del deserto entra in crisi: sei tu o no quello che il 

mondo attende? Il profeta dubita e Gesù continua a stimarlo. E questo mi conforta: anche se 
io dubito la fiducia di Dio in me resta intatta. Perché di fronte a tanto male, è umano dubita-
re; di fronte al fatto che con Gesù cambia tutto: non è più l'uomo che vive per Dio, è Dio 
che vive per l'uomo, che viene a prendersi cura dei piccoli, a guarire la vita malata, fragile, 
stanca, tutti hanno una seconda opportunità. Gesù elenca sei opere non per annunciare un 
fiorire di miracoli all'angolo di ogni strada, ma che Dio entra nelle ferite del mondo, per 
trasformarlo. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia con i miracoli. 
Ha promesso qualcosa di più forte ancora: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarre-
stabile del seme che fiorirà. Gesù è un Dio che non misura i meriti, ma guarisce il cuore; 
che invece di bruciare i peccatori, come annunciava il Battista, siede a tavola con loro. È lo 
scandalo della piccolezza. Le sei opere d'amore che Gesù elenca non hanno cambiato il 
mondo, per un lebbroso guarito milioni d'altri si sono ammalati; nessun deserto si è coperto 
di gigli; anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode le terre più belle del nostro 
paese. Ma quelle sei opere sono le mani di Dio nella vita, sono il centro della morale cristia-
na, che consiste proprio nel fare anche noi ciò che Dio fa', nell'agire io come agisce Dio. 
Gesù è una goccia di fuoco caduta dentro di noi e non si spegne. E noi viviamo di lui e lui 
dilata da dentro le nostre capacità di amore perché diventiamo santuari che irradiano amore. 
Gli uomini vogliono seguire il Dio della vita. E se noi siamo capaci di rendere, con Lui, la 
vita più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa da solo, allora 
capiranno chi è il Signore che noi cerchiamo di amare e di incarnare: è davvero il Dio a-
mante della vita. 



Duemila anni dopo,la domanda è sempre la stessa, anche se a 

formularla sono uomini e donne di ogni razza, di ogni cultu-

ra e tradizione:“E’ lui, Gesù, l’Atteso,o dobbiamo attenderne 

un altro?”.Non c’è domanda più cruciale, più decisiva per la 

nostra salvezza. E la risposta, anche oggi tu ce lo ricordi, passa attraverso la 

Parola, ma non può limitarsi alle parole. Ci vogliono fatti, avvenimenti che 

cadono sotto gli occhi di tutti, trasformazioni da toccare con mano, cambia-

menti che si possono sperimentare direttamente: “Andate e riferite...”Con 

queste poche parole tu ci spedisci in missione. Sapremo fornire le tracce di un 

vangelo che continua a provocare meraviglia? Forniremo gli indizi sicuri di 

una Buona Notizia capace di far sbocciare un mondo più giusto e fraterno? 

Saremo noi stessi, con la nostra povera vita, la prova che non ci si sbaglia se 

si crede in te e ci si affida alla tua Parola senza alcuna remora? Signore Ge-

sù, fa’ che accogliamo con riconoscenza il tuo Vangelo di gioia, la buona noti-

zia per i poveri edifica in noi una fede forte. Donaci la beatitudine di essere 

tuoi discepoli,la tua stessa gioia, la gioia del Padre nel fare del bene, anche 

quando ci toccasse di apparire perdenti. Ravviva in noi la memoria dei bene-

fici ricevuti,perché possiamo deciderci ancora oggi per il tuo Vangelo di modo 

che, anche quando non riconosciamo le tue vie, continuiamo come il Battista 

ad esserti fedeli. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

La gioia è preghiera. La gioia è forza. Essa è come una rete d'amore che pren-
de le anime. Dio ama il donatore gioioso. Chi dona gioiosamente, dona di più. 
Non c'è migliore maniera per manifestare la nostra gratitudine a Dio e agli 
uomini dell'accettare tutto con gioia. Un cuore bruciante d'amore è necessa-
riamente un cuore gioioso. Non lasciate mai che la tristezza vi invada al pun-
to da farvi dimenticare la gioia del Cristo risuscitato. Continuate a donare 
Gesù agli altri, non in parole ma in esempi, per l'amore che vi unisce a lui, 
irraggiando la sua santità e diffondendo il suo profumo d'amore, ovunque 
andiate. Che la vostra forza non sia che nella gioia di Ge-
sù. Siate felici e in pace. Accettate tutto quello che egli 
dona e donate tutto ciò che egli prende con un grande 
sorriso.      

  

 
 

 

 

Ogni martedì dalle 17:40 alle 18:40 : prove di canto del Picco-

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

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

di animazione liturgica. 

 

AVVENTO DI CARITA’ 

Ogni Domenica, ma anche ogni giorno, siamo invitati a portare  dei generi 

alimentari, “piccolo segno d’amore” per i poveri. Così ognuno contribui-

sce a sollevare un po’ la sofferenza di tanti fratelli.  

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Vieni tra noi, Gesù, come sei venuto un tempo, da amico; scegli noi, oggi, 

per compagni, per fratelli, e facci condividere la tua vita, la tua missione. 

Vieni tra noi, o Maestro, ad insegnarci il vero, a correggere i nostri errori, 

elevare il nostro spirito, aprire il nostro orizzonte, a rischiarare il cammino 

che conduce direttamente al Padre. Vieni tra noi, Salvatore  della  nostra 

umanità e di ciascuno di noi;salvaci dal peccato, da tutte le nostre debolez-

ze, purifica i nostri desideri, libera i nostri cuori. Vieni tra 

noi, o Cristo, che vuoi trasformare il clima della terra facen-

dovi sentire la bontà infinita,  facendovi fiorire la felicità del-

l'offerta. Vieni tra noi, Signore. Abbiamo tanto bisogno di 

un Dio che ci sia vicino,  di un Dio che ci comprenda viven-

do come noi, di un Dio che sia felice d'abitare con noi. 

 

 
Da oggi, Dio, non sei più solo Dio; da oggi, uomo, non sei più solo uomo. Il 
grembo di una donna ha fatto nascere qualche cosa di nuovo, sulla terra e nel 
cielo. E niente sarà più come prima.                         


