
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 17 Dicembre 2017  - III^ di Avvento - III^ Sett. - Anno B 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 18.00: 50° Matrimonio di Giuseppe Federico e Maria Battaglia 

Lunedì 18 Dicembre 2017  *S. Graziano vescovo* 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 20.00: Cammino cresima giovani - adulti 

Martedì 19 Dicembre 2017  *S. Fausta* 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 15.00: Pulizia della Chiesa 

Ore 18.00: Trig. Cosimo Serafino 

Mercoledì 20 Dicembre 2017  *S. Liberato martire* 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Giovedì 21 Dicembre 2017   *S. Pietro Canisio* 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: Ann. Domenico Alì 

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 22 Dicembre 2017  *S. Francesca Cabrini* 

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Sabato 23 Dicembre 2017   *S. Giovanni da Kety*  

Novena Santo Natale 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore  11.00: Battesimo di Sharon Nicole e Bruno Spataro 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 18.00: Trig. P: Severino Consolaro 

Ore 19.00: Battesimo di Maria Mesiti 

Domenica 24 Dicembre 2017  - IV^ di Avvento - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00  

Ore 23.00: Veglia attorno al presepe 

Ore 24.00: S. Messa nella notte di Natale 
 

 

 

 

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 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.46 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28) 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne co-

me testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 

mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 

Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò 

e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 

dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 

rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci 

hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 

deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano 

stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 

battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 

nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a 

lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di 

là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza alla 

luce. Ognuno di noi è «uomo mandato da Dio», piccolo profeta inviato nella sua casa. 

Ognuno testimone della luce del Dio liberatore, che fascia le piaghe dei cuori feriti, che 

va in cerca di tutti i prigionieri per tirarli fuori dalle loro carceri e rimetterli nel sole. Gio-

vanni è testimone della luce della verità: perché se il vero e il buono non sono anche belli 

e non emanano fascino e calore, non muovono il cuore e non lo seducono. Infatti il Pre-

cursore prepara la strada a Uno che  è venuto ed ha immesso splendore e bellezza nell'e-

sistenza. Come un sole tanto a lungo atteso, è venuto un Dio luminoso e innamorato in 

mezzo a noi. Ed è la positività del Vangelo che fiorisce e invade gli occhi del cuore. Mi 

abbandono, allora, nelle sue mani come vaso spezzato che egli sanerà. Giovanni afferma 

che il mondo si regge su un principio di luce e non sulla prevalenza del male, che vale 

molto di più accendere la nostra lampada nella notte che imprecare e denunciare il buio. 

Per tre volte gli domandano: Tu, chi sei? Domanda decisiva anche per me. Io non sono 

l'uomo prestigioso che vorrei essere né l'insignificante che temo di essere; non sono ciò 

che gli altri credono di me, né santo, né solo peccatore; non sono il mio ruolo, non sono 

ciò che appaio. Io sono voce. Abitata e attraversata da parole più alte di me, strumento di 

qualcosa che viene da prima di me, che sarà dopo di me. Io sono voce. Solo Dio è la Pa-

rola. Il mio segreto è in sorgenti d'acqua viva che non mi appartengono, che non verranno 

mai meno, alle quali potrò sempre attingere.  



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

“Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro gelo-

so la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la 

condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in for-

ma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e 

alla morte di croce.  Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di 

sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 

cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signo-

re, a gloria di Dio Padre” (Fil 2, 6-11). 
 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Novena di Natale 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. 

La Novena viene celebrata in Chiesa, al termine della santa Messa della sera. Poi 

usciremo e, sera dopo sera, ci recheremo nei Rioni secondo il calendario stabilito. 

Ogni famiglia illumini la propria casa con qualche cero esposto all’esterno, 

segno che Gesù è accolto come la luce vera che illumina la nostra vita. 

 
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 Catecume-

nale viene celebrata in due orari distinti: ore 15.00 e ore 17.00. 
 

 

Assieme a Maria dì il tuo sì a Dio, ogni giorno della tua 

vita, in tutta semplicità e fiducia: Sì, per vivere con lui e per 

abbandonare la tua vita tra le sue mani. 

 

  
 

 

 

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

iniziati i lavori di allestimento delle quattro rappresentazioni simboli-

che in piazza. 

 

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

preghiera 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 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. 
 

• Domenica 24 dicembre :Sante Messe ore 7.30 e 10.00 (resta sospesa la 

santa Messa delle ore 18.00). Ore 23.00 Veglia attorno al presepio. Ore 

24.00 Santa Messa nella Notte di Natale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 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.  
 

• 26 novembre 2017: Prima Giornata Mondiale dei Poveri. Sono stati rac-

colti e consegnati in Diocesi euro 360,00. 

 
 

Ecco, viene, arriva la pace. Il tempo si ferma e un grido di speranza avanza: tutto 
si apre al compimento delle promesse antiche, l’intero giardino del creato si offre 
per rincontro. Ecco, viene, l’Angelo lo ha annunziato: la Vergine concepirà e par-
torirà,un bambino adagerà il suo capo sulla terra degli uomini,il suo vagito cam-
bierà per sempre le sorti degli afflitti. Ecco, viene, il Signore avanza,per il suo in-
gresso è pronta la festa. Una porta è richiesta per il passaggio, il tempo e l’eterno 
supereranno la soglia .La porta, un grembo, la donna, la Madre. Ecco, viene, l’Em-
manuele, il Dio con noi, per noi si fa storia, entra la definitiva carne nella nostra 
vicenda, la porta è aperta, Maria offre la sua:Avvenga in me secondo la Parola. 
 


