
Avvisi Parrocchiali 

 

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

Novena all’ Immacolata 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
Lunedì 4 Dicembre 2017  *S. Giovanni Damasceno* 

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

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 5 Dicembre 2017  *S. Giulio martire* 

Novena all’ Immacolata 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Mercoledì 6 Dicembre 2017  *S. Nicola - Titolare della nostra Chiesa* 

Novena all’ Immacolata  

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 7 Dicembre 2017   *S. Ambrogio* 

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

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 8 Dicembre 2017  *IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 16.30: Battesimo di Gabriele Panuzzo 

Ore 19.00: Battesimo di Ferdinando Logozzo 
Sabato 9 Dicembre 2017   *S. Siro*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 10 Dicembre 2017  - II^ di Avvento - II^ Sett. - Anno B 
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 
 

La vita di ognuno è un'attesa. Il presente non basta a nes-
suno. In un primo momento, pare che ci manchi qualcosa. 
Più tardi ci si accorge che ci manca Qualcuno. E lo atten-
diamo. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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                                                                                                                                                                                                                                         “Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è parti-
to dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a 
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico 
a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno la medesima radice: tendere a, 

rivolgere mente e cuore verso qualcosa che manca e che si fa vicino e cresce. Sono le 

madri quelle che conoscono a fondo l'attesa, che la imparano nei nove mesi di vita 

nuova. Attendere è l'infinito del verbo amare. Avvento è un tempo di incamminati: 

tutto si fa più vicino, Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso. In cui si abbreviano di-

stanze e si avviano percorsi. Nel Vangelo di oggi il padrone se ne va e lascia tutto in 

mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito. Gesù racconta il volto di un Dio che 

mette il mondo nelle nostre mani, che affida le sue creature all'intelligenza fedele e 

alla tenerezza combattiva dell'uomo. Ma un doppio rischio preme su di noi. Il primo 

è quello del cuore duro. La durezza del cuore è la malattia che Gesù teme di più, che 

intende con tutto se stesso curare e guarire. Il secondo rischio è vivere una vita ad-

dormentata: che non giunga l'atteso all'improvviso trovandovi addormentati. Il Van-

gelo ci consegna una vocazione al risveglio, perché «senza risveglio, non si può so-

gnare». Rischio quotidiano è una vita dormiente, incapace di cogliere arrivi ed inizi, 

albe e sorgenti; di vedere l'esistenza come una madre in attesa; una vita distratta e 

senza attenzione. Vivere attenti. Ma a che cosa? Attenti alle persone, alle loro parole, 

ai loro silenzi, alle domande mute, ad ogni offerta di tenerezza, alla bellezza del loro 

essere vite in attesa di Dio. Attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle 

sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che 

accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. Il profeta Isaia invita 

a percepire il calore, il vigore, la carezza delle mani di Dio che ogni giorno, in una 

creazione instancabile, ci plasma e ci dà forma; che non ci butta mai via, se il nostro 

vaso riesce male, ma ci rimette di nuovo sul tornio del vasaio. Con una fiducia che io 

tante volte ho tradito, che Lui ogni volta ha rilanciato in avanti. 

 



“La Carità non cerca il proprio interesse”. Distacco generoso. 

101. Abbiamo detto molte volte che per amare gli altri occorre prima 
amare sé stessi. Tuttavia, questo inno all’amore afferma che l’amore 
“non cerca il proprio interesse”, o che “non cerca quello che è suo”. 
Questa espressione si usa pure in un altro testo: «Ciascuno non cerchi 
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4). Davanti ad 

un’affermazione così chiara delle Scritture, bisogna evitare di attribuire priorità all’-
amore per sé stessi come se fosse più nobile del dono di sé stessi agli altri. Una certa 
priorità dell’amore per sé stessi può intendersi solamente come una condizione psico-
logica, in quanto chi è incapace di amare sé stesso incontra difficoltà ad amare gli 
altri: «Chi è cattivo con sé stesso con chi sarà buono? [...] Nessuno è peggiore di chi 
danneggia sé stesso» (Sir 14,5-6). 
102. Però lo stesso Tommaso d’Aquino ha spiegato che «è più proprio della carità 
voler amare che voler essere amati» e che, in effetti, «le madri, che sono quelle che 
amano di più, cercano più di amare che di essere amate». Perciò l’amore può spin-
gersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, «senza sperarne nulla» (Lc 6,35), 
fino ad arrivare all’amore più grande, che è «dare la vita» per gli altri (Gv 15,13). È 
ancora possibile questa generosità che permette di donare gratuitamente, e di donare 
sino alla fine? Sicuramente è possibile, perché è ciò che chiede il Vangelo: 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 

 
 
 

 
Progetto di Avvento: “Un bicchiere di latte” 

Il progetto è nato come proposta ai ragazzi e alle ragazze del Cammino Catecumena-
le. Esso ha uno scopo prevalentemente educativo e formativo: aiutare ragazzi e ra-
gazze a non guardare soltanto a se stessi, ai propri interessi, alle proprie esigenze e 
talora ai propri capricci ma ad aprire occhi, mente e cuore sul mondo, specialmente 
su quanti sono svantaggiati, esclusi, dimenticati. In questo cammino vengono aiuta-
ti dalle mamme catechiste, ma non può e non deve mancare l’impegno educativo e 
formativo dei genitori. Gli aiuti che saranno offerti, frutto di piccole rinunce dei ra-
gazzi e delle ragazze, andranno alla Casa Menino Jesus, realtà da noi ben conosciuta 
e nata nell’ambito della nostra missione in Mozambico. 
Nella riunione di mercoledì 22 novembre, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha de-
ciso di allargare la proposta all’intera comunità. Per questo è stato esposto un ban-
ner illustrativo. Chi volesse avere la descrizione più dettagliata può ritirare lo stesso 
foglio consegnato ai ragazzi e alle ragazze del Cammino Catecumenale. 

  
 
 

 

 

• Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Le sante 
Messe saranno celebrate seguendo l’orario festivo, a cominciare dalla Mes-

sa della vigilia di giovedì 7. 
 

• Incontri con i genitori dei ragazzi del Cammino Catecumenale:            

Lunedì 11 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: da lunedì 27 novembre ore 20.00 
sono iniziati gli incontri del Cammino Cresima per giovani e adulti. 

 

• Preghiera silenziosa: Con il tempo liturgico dell’Avvento riprende la pre-

ghiera silenziosa del giovedì. Il Santissimo resterà esposto dalle ore    19.00 
alle ore 20.30 per quanti desiderassero “sostare con Gesù” per un tempo di ado-
razione e di meditazione in preparazione al Natale. 

 

• Confessioni: Per le confessioni in preparazione al Natale i padri sono di-
sponibili in modo particolare durante la preghiera silenziosa dei giovedì e di 
sabato, dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 

 

• Visita alle persone anziane o ammalate: I padri sono disponibili per visita-
re le persone anziane o ammalate preferibilmente nelle mattinate di lunedì, 

mercoledì e venerdì. I Ministri straordinari della comunione facciano riferi-
mento al padre Elio. 

   
 

          °*°*°*°°*°*°* 
 

Come prepararci, Gesù, alla festa del tuo Natale?Con la stessa prontezza, con la stessa 
fiducia, con la stessa gioia di Maria, la madre tua.  Anche a noi tu continui ad offrire 
dei segni. Donaci di saperli cercare e riconoscere, di rallegrarci per quello che tu operi 
in noi e attorno a noi. Anche a noi tu chiedi di credere e di agire. Fa’ che, in fretta, pos-
siamo percorrere la strada che ci conduce dove qualcuno ha bisogno di te, dove qualcu-
no ha bisogno di noi. Fa’ che possiamo camminare su questa strada 
come “figli della luce”, nome comune che ci è stato dato nel giorno del 
nostro battesimo; anche se altre fiamme dentro di noi o attorno a noi si 
spegneranno, aiutaci ad alimentare la fiamma della nostra fede alla 
luce della tua presenza, perché possiamo venirti incontro, con tutti i 
santi nel regno dei cieli. 


