
Avvisi Parrocchiali 

 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 11 Dicembre 2017  *S. Damaso I* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Maria Concetta Sgambellone 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 12 Dicembre 2017  *S. Giovanna F.sca de Chantal* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 13 Dicembre 2017  *S. Lucia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Giovedì 14 Dicembre 2017   *S. Giovanni della Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 15 Dicembre 2017  *S. Valeriano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Franco Sacco 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Sabato 16 Dicembre 2017   *S. Albina*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Trig. Domenica Pipicella 

Ore 11.30: Matrimonio di Francesco Mediati e Gessica  Giorgi 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 17 Dicembre 2017  - III^ di Avvento - III^ 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 

 
 

Affrontare le prove della vita ci consente, in ultima 
analisi, di vivere meglio. E di danzare meglio, con 
la gioia del Signore, attraverso le buie notti di tri-
bolazione e le serene albe di speranza.  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 10 DICEMBRE 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702           II^ di AVVENTO - II^ Sett, - Anno B 
 

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.45 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         “Raddrizzate le vie del Signore” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 

profeta Isaìa:«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 

preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che bat-

tezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati.  Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea 

e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 

fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di 

peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e 

miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 

sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 

acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il Signore con potenza. 

Ma subito specifica: con la potenza della tenerezza. Tenerezza di Dio, potenza possibi-

le ad ogni uomo. Giovanni delle acque e del sole: Viene uno dopo di me ed è il più for-

te. Lui ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. I due profeti usano lo stes-

so verbo: Dio viene, viene come seme che diventa albero, come lievito che solleva la 

pasta, come profumo di vita per la vita. Dio si avvicina, nel tempo e nello spazio, den-

tro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni tuo risveglio. Prima parola 

della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si può allora iniziare di nuovo, 

anche da là dove la vita si è arrestata, si può ripartire e aprire futuro. Inizio di una bella 

notizia... da qui, solo a partire da una buona notizia si può ricominciare a vivere, a pro-

gettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal male che asse-

dia. E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, 

che lava via gli angoli più oscuri del cuore. Inizio di una bella notizia che è Gesù. Il 

futuro buono è Dio sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore, 

profumo di vita. Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è il più forte perché l'uni-

co che parla al cuore, si rivolge al centro dell'umano. Tutte le altre sono voci che ven-

gono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. Viene colui che è più for-

te, il Regno di Dio non è stato sopraffatto da altri regni. Il mondo è più vicino a Dio 

oggi di ieri. Lo attestano la crescita della consapevolezza e della libertà. La buona noti-

zia è una storia gravida di futuro buono per il mondo, perché Dio è sempre più vicino, 

vicino come un abbraccio. E profuma di vita la vita. 



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

Questo tratto rivela che chi vive nella carità è de-centrato da sé. Chi 

è auto-centrato cerca inevitabilmente il proprio interesse, e gli sem-

bra che questo sia normale, quasi doveroso. Tale “interesse” può 

anche essere ammantato di nobili rivestimenti, ma sotto sotto è sempre il 

“proprio interesse”. Invece la carità ti de-centra e ti pone nel vero centro che è 

solo Cristo. Allora sì, puoi essere una persona attenta al bene degli altri. 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Novena di Natale 
Nella riunione del 22 novembre il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha approvato il 

seguente programma. 

La “LUCE” è il tema-guida del Natale 2017: “Veniva nel mondo la luce vera, quella 

che illumina ogni uomo”. 

La Novena viene celebrata in Chiesa, al termine della celebrazione eucaristica della 

sera. Poi usciremo e, sera dopo sera, ci recheremo nei Rioni. Per facilitare una mag-

giore partecipazione alla Novena, nella settimana dal 18 al 23 dicembre la santa 

Messa della sera verrà celebrata alle ore 18.00 anziché alle ore 17.00. 

Per rendere visibile il tema del Natale (la luce) e indicare che Gesù è la luce vera che 

illumina la nostra vita, ogni famiglia illumini la propria casa. A partire dal 18 

dicembre ogni sera si illuminerà il Rione visitato con la Novena. Si aggiungerà un 

Rione a sera in modo che la città sia completamente illuminata per la notte di Nata-

le. 
 

Calendario della Novena 

Sabato 16 dicembre: Soltanto in chiesa, al termine della Messa delle ore 18.00 

Domenica 17 dicembre: Soltanto in chiesa, al termine della Messa delle ore 18.00 

Lunedì 18 dicembre ore 18.00: Santa Messa in chiesa, Novena e Rione Sant’Elena 

Martedì 19 dicembre ore 18.00: Santa Messa in chiesa, Novena e Rione Mirto 

Mercoledì 20 dicembre ore 18.00: Santa Messa in chiesa, Novena e Rione Borgo 

Giovedì 21 dicembre ore 18.00: Santa Messa in chiesa, Novena e Rione Malachia 

Venerdì  22 dicembre ore 18.00: Santa Messa in chiesa, Novena e Rione Cavalera 

Sabato 23 dicembre  ore 18.00: Santa Messa in chiesa, Novena e Rione Rosa 

Domenica 24 dicembre Notte di Natale 
 
 

La Novena di Natale per i ragazzi e le ragazze del Cammino Ca-

tecumenale viene celebrata in due orari distinti: ore 15.00 e ore 

17.00. 

  
 

 

 

• Presepio in piazza: dal giorno 11 dicembre (ore 21.30) iniziano 

i lavori di allestimento delle quattro rappresentazioni simboliche in piaz-

za. 
 

• Benedizione dei bambinelli: poiché la quarta domenica di Avvento cade il 24 

dicembre, vigilia di Natale, nel Consiglio Pastorale del 22 novembre si è deciso 

di anticipare la benedizione dei bambinelli a domenica 17 dicembre, terza 

di Avvento. La benedizione verrà fatta in tutte le sante Messe, a partire da 

quella di sabato 16 dicembre. 
 

• Incontri con i genitori dei ragazzi del Cammino Catecumenale: sabato 

16 dicembre alle ore 19.00 incontro con i genitori dei ragazzi della quinta 

elementare. 
 

• Preghiera silenziosa: con il tempo liturgico dell’Avvento è stata ripresa la 

preghiera silenziosa del giovedì. Il Santissimo resterà esposto dalle ore 1-

9.00 alle ore 20.30 per quanti desiderassero “sostare con Gesù” per un tempo 

di adorazione 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 ore 16.00 alle 18.00. 
 

 

 

 

 

 

 

• Visita alle persone anziane o ammalate: i padri sono disponibili per visitare 

le persone anziane o ammalate preferibilmente nelle mattinate di lunedì, mer-

coledì e venerdì. I Ministri straordinari della comunione facciano riferimento 

al padre Elio. 
 

• Per tutto il periodo di Avvento la Caritas parrocchiale organizza la 

raccolta di generi alimentari per le persone bisognose.  
 

 

 

 

Anche tu sei una voce, un riflesso; anche tu sei il "precursore" di Colui che viene.Egli vuole 
raggiungere ogni uomo anche attraverso la tua vita, vuole seguire le tracce e vuole cogliere 
le occasioni che tu sei disposto ad offrirgli. Lasciati sedurre da Lui, restagli accanto, esci 
allo scoperto e permetti alla luce di avvolgerti e di entrare fin nelle fibre più nascoste del 
tuo cuore. Allora tutto parlerà in te e Gesù ne sarà felice. Te ne accorgerai perché sarai 

felice anche tu!  


