
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 25 Dicembre 2017  *NATALE DEL SIGNORE* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Martedì 26 Dicembre 2017  *S. Stefano* 

S. Messa: Ore  18.00 

Ore 16.00: Tradizionale tombolata (Salone P. Costante) 

Mercoledì 27 Dicembre 2017  *S. Giovanni apostolo* 

S. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Ann. Pasqualino Leuzzi 

Giovedì 28 Dicembre 2017   *Santi Innocenti martiri* 

S. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Ann. Rosa Panuzzo 

Venerdì 29 Dicembre 2017  *S. Tommaso Becket* 
S. Messa: Ore 17.00 

Ore 17.00: Trig. Domenico D’Agostino 

Sabato 30 Dicembre 2017   *S. Eugenio vescovo*  
S. Messa: Ore 18.00 

Ore 11.00: Battesimo Maria Luce Pascale 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 31 Dicembre 2017  - SANTA FAMIGLIA 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  

Ringraziamento al Signore per averci regalato un anno. 
Dopo la S. Messa della sera breve esposizione del SS. Sacramento  

 
 

 

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 
 

Vieni Signore Gesù in questo Natale a consolarci e a rallegrarci per-

ché ogni uomo, anche il più piccolo, nelle tue mani si senta amato! 

 

  BUON  NATALE  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 24 DICEMBRE 2017 

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

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.47 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             “Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-

lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 

da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto co-

me questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato gra-

zia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-

rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 

rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 

con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 

ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è 

il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò 

da lei. 

 

L'annunciazione si apre con l'elenco di sette nomi propri di luoghi e persone (Gabriele, Dio, 
Galilea, Nazaret, Maria, Giuseppe, Davide) per indicare, attraverso il numero sette la totalità 
della vita. Non ai margini, ma al centro della vita Dio viene, come evento e non come teoria. 
Un giorno qualunque, un luogo qualunque, una giovane donna qualunque: il primo affac-
ciarsi del Vangelo è un annuncio consegnato in una casa. Al tempio Dio preferisce la casa. È 
bello pensare che Dio ti sfiora non solo nelle liturgie solenni delle chiese, ma anche - e soprat-
tutto -nella vita quotidiana. La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, ma: gioisci, 
rallegrati! Dio parla il linguaggio della gioia per questo seduce ancora. E subito aggiunge il 
perché della gioia: piena di grazia, riempita della vita stessa di Dio. Il nome di Maria è 
«amata per sempre». Maria fu molto turbata. Allora l'angelo le disse: Non temere, Maria. 
Non temere se Dio non sceglie la potenza, non temere, l'umiltà di Dio; non temere questo Dio 
bambino che farà dei poveri i principi del suo regno. Non temere l'amore. Ecco concepirai e 

darai alla luce un Figlio, che sarà Figlio di Dio. La risposta di Maria non è un 'sì' immediato, 
ma una domanda: come è possibile? Porre domande a Dio non è mancanza di fede, è stare 
davanti a Lui con tutta la dignità di creatura, usare tutta l'intelligenza e dopo accettare il mi-
stero. Solo allora il 'sì' è maturo e creativo, potente e profetico: eccomi sono la serva del Si-

gnore. Serva è parola biblica che non ha niente di passivo; serva del re è la prima dopo il re, è 
colei che collabora, concreatrice con il creatore. E l'angelo partì da lei. Un inedito: per la 
prima volta in tutta la Bibbia è ad una creatura della terra, ad una donna, che spetta l'ultima 
parola nel dialogo tra il cielo e la terra: nuova dignità della creatura umana. 



La prima parola dell’angelo è rallegrati, gioisci, sii felice; 

non dice: «fai, alzati, inginocchiati, prega»; solo: 

«gioisci». La fede ha radice nella gioia. L’angelo aggiunge: 

Il Signore è con te. In questa mia vita inadeguata il Si-

gnore è con me. In questa mia vita distratta e invasa, il Signore è ancora 

con me. L’angelo fa eco all’antica parola: “sono stato con te, dovunque sei 

andato”. Parole di un Dio innamorato, che nessuna creatura potrà mai 

dirti, per quanto ti ami; nessuno può affermare: sono stato con te, dovun-

que, sempre. Nessuno sarà con me dovunque io andrò. Nessuno è stato 

con me in tutti i passi che ho compiuto, che ho perduto, che ho ritrovato, 

Dio solo. E quando Gesù lascerà i suoi, l’ultima parola sarà eco della pri-

ma: “Io sarò con voi tutti i giorni, fino al  consumarsi del tempo.” 

 

 

       °*°*°*°°*°*°* 
 

 

Signore Gesù, che hai lasciato il tuo cielo e sei venuto e visitarci, nascendo 

da Maria, noi ti chiediamo di rendere il nostro cuore accogliente alla tua 

venuta, perché non perdiamo l’occasione unica di vederti Bambino, di ve-

derti uno come noi, uno di noi. A te ci affidiamo con le nostre famiglie. A 

te affidiamo i piccoli e i poveri del mondo insieme con quanti la nostra 

cattiveria ogni giorno mette ai margini della società. Tanti problemi oggi 

affiggono molte famiglie e tra queste vogliamo che tu abbia uno sguardo di 

particolare amore per quelle che non hanno neppure il pane sulla tavola. 

Mentre ti adoriamo con i pastori ed i magi, ti supplichiamo per la pace, 

che incomincia tra di noi, tra le nostre case e si estende alle nazioni, a tut-

ti i popoli. La tua venuta porti pace nei cuori di tutti gli 

uomini e le donne di buona volontà. Ti preghiamo di a-

scoltare le nostre voci e di esaudire quanto ti abbiamo 

chiesto, perché sia davvero per tutti il tuo Natale.    
 

 

  
 

 

 

• 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. 
 

• Martedì 26 dicembre, ore 16:00: Tradizionale tombolata (Sala p. 

Costante). 
 

• Da martedì 26 a sabato 30 dicembre non ci sarà la santa Messa 

del mattino. Al suo posto la Liturgia della Parola con la Co-

munione. 

 

• Domenica 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Santa Messa 

della sera con breve adorazione di lode e ringraziamento per l’anno 

2017. 
 

• Lunedì 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio. Gior-

nata mondiale della Pace: Sante Messe: 7:30 – 10:00 – 18:00 
 

…Maria sta davanti a noi come segno di consolazione, di inco-

raggiamento, di speranza. Ella si rivolge a noi dicendo: «Abbi 

il coraggio di osare con Dio! Provaci! Non aver paura di Lui! 

Abbi il coraggio di rischiare con la fede! Abbi il coraggio di 

rischiare con la bontà! Abbi il coraggio di rischiare con il cuore 

puro! Compromettiti con Dio, allora vedrai che proprio con ciò 

la tua vita diventa ampia ed illuminata, non noiosa, ma piena 

di infinite sorprese!»” 
 
 

C’è bisogno di Luce, non di una luce qualunque, ma di quella Luce che 

illumina dentro i cuori… e questa Luce è Cristo, Luce che sorge dall’-

alto e che dissipa ogni tenebra. Sia questa Luce ad orientare i nostri 

passi incerti, a dare senso alla nostra vita, a saziare ogni fame, ad illu-

minare le famiglie, la società, il mondo, il tempo… ogni creatura. E’ 

Natale solo se permettiamo a questa Luce di abitare la nostra 

vita e di trasfigurarla! Non è più notte!!! 


