
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 25 Dicembre 2016  - NATALE DEL SIGNORE 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Sebastiano Candido 

Ore 19.00: 50° Matrimonio Rosario Dattilo e Violetta Sacco 

Lunedì 26 Dicembre 2016  *S. Stefano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Martedì 27 Dicembre 2016  *S. Giovanni ap.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 11.00: Battesimo Anna Luisa Lucia Zito 

Mercoledì 28 Dicembre 2016  *Santi Innocenti* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 11.00: Battesimo Ilaria Rocca 
Giovedì 29 Dicembre 2016   *S. Tommaso Becket* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 7.30: Trig. Leone Surace 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Maria Iarìa 

Venerdì 30 Dicembre 2016  *SANTA FAMIGLIA*   

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 31 Dicembre 2016  *S. Silvestro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ringraziamento al Signore per averci regalato un anno. 

Dopo la S. Messa della sera esposizione del SS. Sacramento e canto del Te Deum 

Domenica 1 Gennaio 2017  * MARIA SS. MADRE DI DIO*  
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 
 

 

 

 

C’è bisogno di Luce, non di una luce qualunque, ma di quella Luce che illumina dentro 
i cuori… e questa Luce è Cristo, Luce che sorge dall’alto e che dis-
sipa ogni tenebra. Sia questa Luce ad orientare i nostri passi incer-
ti, a dare senso alla nostra vita, a saziare ogni fame, ad illuminare 
le famiglie, la società, il mondo, il tempo… ogni creatura. 
E’ Natale solo se permettiamo a questa Luce di abitare la nostra 
vita e di trasfigurarla! Non è più notte!!! 
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           “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, 

in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è 

stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo 

mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 

testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 

luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mez-

zo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 

accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 

credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma 

da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dis-

si: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 

grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 

unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

"In principio era il Verbo". Giovanni inizia il suo vangelo narrando che Dio si è fatto carne è 

venuto fra noi per rendere "figlio di Dio" l'uomo che riconosce la sua luce. Questa luce, na-

scosta nella greppia di Betlemme, desidera oggi dimorare nei nostri cuori. Con lo sguardo del 

cuore, accostiamoci alla mangiatoia. Vedremo il Verbo, fatto Bambino per insegnarci a dive-

nire uomini perfetti, autentici adoratori del Padre. Il Creatore non ha scelto una dimora son-

tuosa, adatta per ospitarLo, ma ha voluto giacere in una stalla. Dinnanzi al Bambino, avvolto 

in fasce per sciogliere le nostre anime da tutti i lacci del peccato, comprendiamo che Egli ci 

ama con infinita pazienza, perché è infinitamente Amore. Per cui, anche se lo rinneghiamo, 

se cessiamo di essere figli a causa delle nostre azioni, Lui non ci rinnega, né ci dimentica 

mai. La debolezza di Cristo Signore ci aiuta, nel difficile cammino nel mondo, a mettere i 

piedi sulle tracce dei Suoi passi. In primo luogo, la debolezza. Gesù, reso debole per fortifi-

carci, povero per arricchirci, ci ricorda che tutte le ricchezze, non rendono felici l'uomo; la 

povertà conduce la creatura ad affidarsi interamente a Dio, e a non smarrirsi nelle distrazioni 

del tempo. Dopo, l'impotenza. La buona novella della Sua venuta è testimoniata solamente 

dalla capacità del cristiano a farsi collaboratore instancabile della salvezza. Si tratta di modi-

ficare le nostre azioni avendo come punto di riferimento il Bambino Gesù. In questo Natale, 

quindi, affidiamo al Bambino le nostre ansie, le preoccupazioni, le sofferenze, la nostra su-

perbia, perché possa mutarle, nella Sua umiltà, nella lode perenne di ringraziamento verso 

Colui che ci ha resi liberi di amarLo e “figli di Dio”. 



Anche noi, questa mattina, vogliamo vedere il segno 
che Dio offre a tutta l’umanità: un bambino, nato 
da poco, adagiato nella mangiatoia. Anche noi sia-
mo pronti a riconoscere in quel piccolo d’uomo il Fi-
glio di Dio che ci visita nella fragilità della nostra 
carne. È la parola dell’angelo che ci ha fornito le 

indicazioni indispensabili: come potremmo altrimenti identificare in te, 
Gesù, l’Inviato, l’Atteso e rallegrarci della tua presenza? È la parola che 
ci indica la strada che conduce a te che sei la luce del mondo e ci induce 
ad accogliere con meraviglia e stupore il mistero d’amore che ci viene 
svelato. Anche noi, come Maria, siamo invitati a non lasciar passare in-
vano questa grazia, a custodire ogni cosa, ogni messaggio ed ogni evento, 
nel profondo del cuore, per cogliere il senso nascosto di ciò che ci è stato 
rivelato. E anche noi, tornando a casa, diventeremo i tuoi messaggeri, 
diffondendo attorno a noi la speranza che ci è stata regalata. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Signore Gesù, anche a te vogliamo dire oggi: Buon Natale! Soprattutto a 
te. Perché tu vieni ancora a nascere tra noi, povero e indifeso, come allo-
ra, eppure sempre atteso come la parola più alta dell'infinito amore del 
nostro Dio. Buon Natale, Gesù: possa rinnovarsi il miracolo della luce 
che ha illuminato l'oscurità di quella notte.  Buon Natale: possa riecheg-
giare l'augurio di pace che gli angeli hanno cantato nel cielo di Betlemme. 
E ci sia dato di accoglierti con la semplicità dei pastori, e di godere, pieni 
di stupore, della predilezione che Dio riserva ai poveri e agli umili. Fa' 
che anche noi, accogliendoti nelle nostre mani, possiamo contemplare il 
volto umano di Dio  presente in ogni creatura: volto da onorare nei pove-
ri con gesti di tenerezza e di pietà, volto da custodire in noi come un teso-
ro nascosto; con la passione di dire a tutti: Buon Natale: il Signore è nato 
anche per te. 
 

                                                                                                    

 

  

 

 
 

• Lunedì 26 Dicembre ore 16.00: Tradizionale tombo-

lata nel salone Padre Costante 
 

• Lunedì 26 Dicembre la S. Messa della sera sarà alle ore 18.00. 
 

• Sabato 31 Dicembre: Dopo la S. Messa della sera esposizione del SS. Sa-

cramento e canto del Te Deum 

 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Non aver paura… 

Lascia che cada la neve,  piccolo Bimbo di Betlemme, non aver paura se l’a-

ria che respiri non è calda  e se intorno a te ci sono brandelli di povertà.  C’è 

pur sempre la mamma vicino  che ti sorride e ti adora  mentre una nuova 

luce si è accesa nel cielo dell’Asia da te non lontana. Lascia che cada la piog-

gia, non aver paura se i tuoi concittadini  non ti hanno offerto un posto più 

decente per nascere.  Ci sono pur sempre gli angeli  che svegliano l’aurora 

con un messaggio di pace,  che risuona perfino le sparse capanne dell’Afri-

ca. Lascia che soffi il vento e non aver paura  perché non tutto è notte che 

raggela.  Apri gli occhi e conta le stelle che sorridono ai tanti cuori che bat-

tono per te  perfino nella lontana Australia. Lascia che si nasconda la luna e 

non aver paura perché puoi odorare profumo  della casa di lassù unito a 

quello della casa di quaggiù. Tra la cronaca violenta e le ferite dell’ingiusti-

zia c’è anche una lunga storia di amore  e di silenziosa carità  nelle pur va-

ste praterie delle due Americhe, vestite di grandezza e di miseria. Lascia che 

ti sveglino dal sonno i canti gioiosi dei bambini che circondano la tua culla 

e non aver paura,  giacché nel cuore di tutti loro c’è un posto per te come 

per te c’è un fiore profumato  su tutte le strade d’-

Europa, piantato da coloro che “Dio ama” e che ti 

invocano con il nome più bello di tutti: Gesù, che 

significa Salvatore di tutto il mondo. 
 


