
Avvisi Parrocchiali 

 

Domenica 26 Novembre 2017  - *CRISTO RE DELL’UNIVERSO* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 27 Novembre 2017  *S. Massimo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 20.00: Inizio cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 28 Novembre 2017  *S. Giacomo della Marca* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Leone Surace 

Mercoledì 29 Novembre 2017  *S. Saturnino martire* 

Inizio Novena all’ Immacolata  
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 30 Novembre 2017   *S. Andrea* 

Novena all’ Immacolata 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Michele Cuscunà 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 1 Dicembre 2017  *S. Ansano* 

Novena all’ Immacolata 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: S. Messa “Un figlio in cielo” 

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

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Sabato 2 Dicembre 2017   *S. Bibiana* 

Novena all’ Immacolata   
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 3 Dicembre 2017  - I^ di Avvento - I^ Sett. - Anno B 

Novena all’ Immacolata 

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 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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                                                                                                                                                                                                                                         “Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo 

verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 

gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 

dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 

alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saran-

no alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e 

mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e sie-

te venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 

visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 

Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 

Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 

risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla si-

nistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 

suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 

mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 

malato e in carcere e non mi avete visitato”.  Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 

quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e 

non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 

che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  E se ne an-

dranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere... Dal Vangelo emerge un 

fatto straordinario: lo sguardo di Gesù si posa sempre, in primo luogo, sul bisogno del-

l'uomo, sulla sua povertà e fragilità. E dopo la povertà, il suo sguardo va alla ricerca del 

bene che circola nelle vite e non, alla ricerca dei peccati e degli errori dell'uomo. Dio non 

guarda il peccato commesso, ma il bene fatto. Sulle bilance di Dio il bene pesa di più. 

Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando non rimane più niente? Rimane l'amore, da-

to e ricevuto. In questa scena potente e drammatica, Gesù stabilisce un legame così stret-

to tra sé e gli uomini, da arrivare fino a identificarsi con loro: quello che avete fatto a uno 

dei miei fratelli, l'avete fatto a me! Gli uomini e le donne sono la carne di Cristo. Finché 

ce ne sarà uno solo ancora sofferente, lui sarà sofferente.  



“La Carità non manca di rispetto”. Amabilità. 

Non amiamo a parole ma con i fatti. L’amore non ammette alibi: 

chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo 

esempio. Il modo di amare di Gesù si fonda su due colonne portan-

ti: Dio ha amato per primo; e ha amato dando tutto se stesso, anche 

la propria vita. 

 

 

°*°*°*°°*°*°* 
 

 

O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario per venire in comunione 

con Dio Padre, per diventare con Te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi 

figli adottivi, rigenerati dallo Spirito Santo. Tu ci sei necessario, o solo e vero 

Maestro delle verità recondite della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro 

destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per sco-

prire la nostra miseria e per guarirla; per avere il concetto del bene e del male e la 

speranza della santità; per deplorare i nostri peccati e per averne perdono. Tu ci 

sei necessario, o Fratello primogenito del genere umano, per ritrovare la ragione 

vera della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della 

carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande Paziente dei no-

stri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di 

espiazione e redenzione. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, 

per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua ca-

rità lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con Te 

amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli" Papa Paolo VI 

 

 

 

Si conclude un Anno liturgico: Cristo vuole essere parte viva della nostra vita. 

Guardiamo in avanti: Domenica inizia il tempo di Avvento; andiamo incontro al 

Signore che viene, viviamo il suo messaggio. La partecipazione al Regno di Cri-

sto ci obbliga a seguirne le orme sino al dono di noi stessi per gli 

altri, nella carità. Non abbiate paura del potere delle tenebre: Dio 

vi ha posti sotto la pace e la serenità della croce di Cristo. 

  
 

 

 

• Martedì 28 novembre, ore 16.00: Ad Africo incontro bi-

blico con Suor Mirella. Tema dell’incontro: “Maria, creatura e 

donna di Dio”. 
 

• Mercoledì 29 novembre: Inizio della Novena dell’Immacolata. Alle ore 

7.00 del mattino riprenderemo la recita del Rosario, che proseguiremo poi 

durante tutto il tempo di Avvento. 
   
 

 

   
               

Incontri con i genitori dei ragazzi del Cammino Catecumenale. 

Nel mese di dicembre saranno realizzati i seguenti incontri: 

 Sabato 2 dicembre alle ore 19.00: Incontro con i genitori dei ragazzi della pri-

ma elementare.  

Sabato 9 dicembre alle ore 19.00: Incontro con i genitori dei ragazzi della prima 

media.  

Sabato 16 dicembre alle ore 19.00: Incontro con i genitori dei ragazzi della 

quinta elementare. 
 

Cammino Cresima per giovani e adulti. 

Lunedì 27 novembre alle ore 20.00 iniziano gli incontri del Cammino Cresima 

per giovani e adulti. 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Ricordiamo quanto il Vescovo ha proposto in occasione della Prima Giornata 

Mondiale dei Poveri: “Non amiamo a parole ma con i fatti”. “A tutti chiedo 

in questa giornata di partecipare alla creazione di un Fondo di solidarietà attraver-

so offerte spontanee e il risparmio del 5 per cento della spesa, accantonando ogni 

cento euro di spesa una quota solidale di euro cinque. Il Fondo così formato, e-

spressione della carità di tutta la comunità diocesana, sarà redistribuito ai meno 

abbienti, ovvero a quanti sono sulla soglia di povertà disponendo di un reddito 

mensile al di sotto dei 250,00 euro. Portiamo avanti questa gara di generosità in 

questo tempo e per tutto il periodo natalizio, tempo in cui non si risparmiano spe-

se. Esorto ogni parroco e le Caritas parrocchiali ad attivarsi in questa iniziativa, 

sapendo che nulla si chiede per sé” (Dalla Lettera di Mons. Francesco Oliva). 


