
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 10 Gennaio 2016  - BATTESIMO DEL SIGNORE - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00   

Lunedì 11 Gennaio 2016  *S. Igino Papa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Martedì 12 Gennaio 2016  *S. Arcadio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Vincenzo Saffioti 

Ore 20.00: Cammino Biblico 

Ore 21.00: Cammino Biblico 

Mercoledì 13 Gennaio 2016  *S. Ilario* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 21.00: Cammino Biblico 
Giovedì 14 Gennaio 2016   *S. Felice da Nola* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 15 Gennaio 2016  *S. Mauro abate*    
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino Biblico 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani - adulti 

Sabato 16 Gennaio 2016   *S. Marcellino I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Domenica 17 Gennaio 2016  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.00 - 10.30 - 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 
 
 
 

"Noi siamo figli di un cielo lacerato - dice Marco - lacerato per 
amore… Se è vero che il nostro battesimo continua quello di Ge-
sù, aprire il cielo resta anche la nostra vocazione. Aprire spazi di 

cielo sereno. Abitare la terra con quella parte di cielo che la compone. Ricordarlo 
al cuore distratto" (Ermes Ronchi). 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 17- n.50               

               “Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì ” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovan-

ni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 

più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 

vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo 

veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in pre-

ghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 

corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’a-

mato: in te ho posto il mio compiacimento». 

Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, 

vi immergerà nel vento e nel fuoco di Dio. Bella definizione del cristiano: Tu sei 'uno 

immerso' nel vento e nel fuoco, ricco di vento e di fuoco, ricco di Dio. Il fuoco è e-

nergia che trasforma le cose, è la risurrezione del legno secco del nostro cuore e la 

sua trasfigurazione in luce e calore. Il vento: alito di Dio, vento leggero in cui passa 

Dio, vento possente di Pentecoste che scuote la casa. La Bibbia è un libro pieno di un 

vento che viene da Dio, che ama gli spazi aperti, riempie le forme e passa oltre, che 

non sai da dove viene e dove va, fonte di libere vite. Battesimo significa immersio-

ne. Uno dei più antichi simboli cristiani, quello del pesce, ricorda anche questa espe-

rienza: come il piccolo pesce nell'acqua, così il piccolo credente è immerso in Dio, 

come nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo sostiene, lo nutre. Gesù stava in pre-

ghiera ed ecco, venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho po-

sto il mio compiacimento». Quella voce dal cielo annuncia tre cose, proclamate a Ge-

sù sul Giordano e ripetute ad ogni nostro battesimo. Figlio è la prima parola: siamo 

tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, abbiamo Dio nel sangue. Amato. 

Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad ogni risveglio, il 

tuo nome per Dio è 'amato'. Mio compiacimento è la terza parola, che contiene l'idea 

di gioia, come se dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti guardo e sono felice. e ogni mat-

tina potessi ripensare questa scena, vedere il cielo azzurro che si apre sopra di me 

come un abbraccio; sentire il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio mio, a-

mato mio, mio compiacimento; sentirmi come un bambino che anche se è sollevato 

da terra, anche se si trova in una posizione instabile, si abbandona felice e senza ti-

more fra le braccia dei genitori, questa sarebbe la mia più bella, quotidiana esperien-

za di fede. 



L’ATTESA E’ FINALMENTE COMPIUTA… 
L’attesa è finalmente compiuta e tutto accade proprio lì, al 
fiume Giordano, dove Giovanni il Battista ha annunciato 
la presenza del Messia ormai imminente. È lì che il cielo si 
apre e si unisce alla terra per generare il nuovo, sognato 
da tutti i poveri. È lì che lo Spirito scende come una colom-
ba per guidare i tuoi passi sul percorso dell’amore. È lì che 

il Padre riconosce in te il Figlio prediletto venuto a compiere la sua vo-
lontà, a realizzare il suo progetto. L’attesa è finalmente compiuta perché 
tu dai inizio alla tua missione. Per questo, infatti, ti sei fatto uomo, per 
consolare e per rialzare, per guarire e per liberare, per offrire misericor-
dia e pace.  Giovanni, il Battista, è pronto a farsi da parte ora che il suo 
compito è giunto al termine. L’acqua del Giordano ora lascia il posto al 
fuoco dello Spirito, il Profeta cede il passo al Messia, il precursore al Fi-
glio di Dio. Abbiamo contemplato in questi giorni il Mistero di grazia, la 
tua Incarnazione. Ora veniamo condotti sui tuoi passi di uomo adulto, 
per intendere la tua Parola, per accogliere i tuoi gesti, Buona Novella 
che cambia la nostra vita. 

 

                   
°*°*°*°°*°*°* 

 

IO SONO DEI TUOI, SIGNORE    

Dal giorno del mio Battesimo nel quale mi hai fatto tuo figlio, quando fac-

cio qualcosa per gli altri e non guardo solo a me stesso; quando ascolto la 

tua Parola e sento che Tu mi parli con parole di amore; quando, sentendo-

mi debole, guardo al cielo affinché Tu  mi aiuti: io sono dei tuoi, Signo-

re. Se non permetto che niente e nessuno mi allontani da Te; se faccio il 

bene a quelli che mi stanno attorno anche se a qualcuno può sembrare co-

sa da poco o un niente; se, come Te, Signore, mi lascio condurre per mano 

dal Padre; se, là dove mi trovo, dove parlo, sono veramente seme di giusti-

zia e di perdono: io sono dei tuoi, Signore. Dammi il 

tuo Spirito affinché, così, non si spenga in me ciò che nel 

giorno del mio battesimo mi hai donato con tanta forza 

ed amore: la tua presenza. Amen.   

 

 
 

 

 

 
 

• Martedì 12 Gennaio ore 20.00: Inizio Corso Prematri-

moniale 

•  

 

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
 

Lunedì 11 Gennaio riprendono tutte le attività parrocchiali 

 

 
 

LA RICERCA DELLA FELICITA’ 

La ricerca della felicità è inscritta profondamente nel cuore di ogni persona uma-

na. Molte sono le felicità passeggere e ingannevoli, che lasciano alla fine un vuoto 

più grande di quello che hanno preteso di riempire per qualche istante. Occorre 

trovare il dono dell’allegrezza nel Signore: vale a dire nell’adesione alla sua vo-

lontà, nell’obbedienza alla sua parola che ci invita a gustare la dolcezza dell’amo-

re autentico, della comunione fraterna, della sua vicinanza. Alla ricerca della feli-

cità si contrappone l’esperienza dell’angoscia: quando ci si sente soli, abbandona-

ti, inutili. Essere soli, in questo senso forte della parola, è come essere nessuno. 

Chi crede, sa di avere un Padre al quale ci si può sempre rivolgere con fiducia. 

Esiste poi una pace, uno stato di serena quiete interiore, che supera ogni fragile 

equilibrio umano; esiste una pace che ci viene donata, non come la dà il mondo, 

in modo che custodisca il nostro cuore anche in mezzo alle tempeste più violente. 

Questa è la pace di Dio, che ci ha manifestato in Cristo il segreto 

della vita. Il dono della fede protegge i nostri cuori e i nostri pen-

sieri. Nulla può turbare chi ha Dio vicino, perché nulla gli man-

ca. 

 
 

 

Per la strada vidi una ragazzina che tremava di freddo, aveva un vestitino leggero e 

ben poca speranza in un pasto decente. Mi arrabbiai e dissi a Dio: "Perché permetti 

questo?  Perché non fai qualcosa?". Per un po' Dio non disse niente. Poi improvvi-

samente, quella notte rispose.  "Certo che ho fatto qualcosa: Ho fatto Te”       An-

thony de Mello 


