
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 1 Gennaio 2017  * MARIA SS. MADRE DI DIO* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 2 Gennaio 2017  *Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Teresa Martuscello 

Martedì 3 Gennaio 2017  *Santissimo nome di Gesù* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 11.00: Battesimo di Vincenzantonio Strangio 

Ore 18.00: Battesimo di Clara Cutugno  

Mercoledì 4 Gennaio 2017  *S. Angela da Foligno* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: S. Messa “Un figlio in cielo” 
Giovedì 5 Gennaio 2017   *S. Amelia* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Giuseppina Sergi 

Ore 19.00: Adorazione Eucaristica silenziosa 

Venerdì 6 Gennaio 2017  *EPIFANIA DEL SIGNORE* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

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

Giornata dell’infanzia missionaria 

Ore 11.30: Battesimo di Serena Sergi 

Al termine di tutte le Sante Messe bacio al Bambino Gesù 

Sabato 7 Gennaio 2017  *S. Raimondo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Domenica 8 Gennaio 2017  *BATTESIMO DEL SIGNORE*  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 10.00: Battesimo di Domenico Antonio Mezzatesta 
 

                                                 

 

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 
 

 

 

Signore Gesù, chi conosceva la Bibbia non si è mosso per cercarti. Chi 
aveva le chiavi del potere ti cercava, per eliminarti. Ma chi non ti co-
nosceva ha visto una stella splendente, ha lasciato ogni cosa e si è 
messo in cammino. Sudato e stanco, ti ha trovato, ha deposto ai tuoi 
piedi il desiderio di conoscerti e la gioia di incontrarti. E tu hai brilla-
to e brilli ancora come luce che non tramonta per rivestire con la tua 

luce ogni uomo che cerca te. 
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      “I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.  

      Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21) 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udiva-

no si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, cu-

stodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne torna-

rono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e vi-

sto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni pre-

scritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’ange-

lo prima che fosse concepito nel grembo. 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. Maria è 

con Giuseppe ed il bambino, ricevono la visita dei pastori, tutti e due "si stupirono delle 

cose dette loro dai pastori". Eppure avevano vissuto in prima persona, il mistero della 

salvezza li aveva coinvolti e sconvolto la loro vita eppure lo hanno accettato senza com-

prenderne fino in fondo il senso. Maria sarebbe dovuta essere ripudiata per aver concepi-

to fuori dell'ambito matrimoniale. La giustizia per Dio non guarda al passato, ma al futu-

ro. L'uomo è giudicato per dove sta andando e per il traguardo che ha davanti agli occhi. 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Se di Giu-

seppe è detto Giusto perché si è posto nella prospettiva del progetto di Dio, di Maria si 

dice che custodiva tutte queste cose. Non è una mera conservazione della memoria di 

quanto accaduto, è una custodia dinamica, che mette in moto il suo spirito - il cuore - 

cerca una sintonia con il Creatore, per entrare sempre più profondamente nel mistero che 

l'ha coinvolta. Maria non è una semplice prestatrice di opera, mette il suo cuore nella 

direzione di Dio, di lei si può dire la stessa cosa di Giuseppe. Gli fu messo nome Gesù, 

come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. L'imposizio-

ne del nome è un atto di responsabilità perché consegna una vocazione: è segno di Giu-

stizia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Ai pastori 

il coro angelico aveva detto: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 

uomini, che egli ama». La pace, umanamente parlando è, da sempre, l'illusoria aspirazio-

ne dell'uomo costantemente in ricerca di una tranquillità personale. La Pace, invece, è 

l'opera di Dio nell'uomo docile alla sua volontà. L'uomo che ricerca la Giustizia si rende 

libero da ogni forma di peccato e si apre all'amore per il prossimo fino all'amore per il 

nemico. La Pace non può essere una categoria umana che l'uomo si autodetermina. La 

Pace è Giustizia di Dio, è il dono a chi, come Maria e Giuseppe, sono capaci di lasciarsi 

coinvolgere nel Mistero della salvezza. 



Messaggio di papa Francesco per la 
50a Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2017) 

«La non violenza: stile di una politica per la pace». Questo 
il titolo del Messaggio per la 50a Giornata Mondiale della 
Pace, la quarta di Papa Francesco. La violenza e la pace 

sono all'origine di due opposti modi di costruire la società. Il moltiplicarsi di 
focolai di violenza genera gravissime e negative conseguenze sociali: il Santo 
Padre coglie questa situazione nell'espressione "terza guerra mondiale a pez-
zi". La pace, al contrario, ha conseguenze sociali positive e consente di realiz-
zare un vero progresso; dobbiamo, pertanto, muoverci negli spazi del possibile 
negoziando strade di pace, anche là dove tali strade appaiono tortuose e persi-
no impraticabili. In questo modo, la non violenza potrà assumere un significa-
to più ampio e nuovo: non solo aspirazione, afflato, rifiuto morale della vio-
lenza, delle barriere, degli impulsi distruttivi, ma anche metodo politico reali-
stico, aperto alla speranza. Con questo Messaggio, Papa Francesco intende 
indicare un passo ulteriore, un cammino di speranza adatto alle presenti circo-
stanze storiche: ottenere la risoluzione delle controversie attraverso il nego-
ziato, evitando che esse degenerino in conflitto armato. Dietro questa prospet-
tiva c'è anche il rispetto per la cultura e l'identità dei popoli, dunque il supera-
mento dell'idea secondo la quale una parte sia moralmente superiore a un'al-
tra. Nello stesso tempo, però, questo non significa che una nazione possa esse-
re indifferente alle tragedie di un'altra. Significa, invece, riconoscere il pri-
mato della diplomazia sul fragore delle armi. Il traffico mondiale delle armi è 
così vasto da essere in genere sottostimato. È il traffico illegale delle armi a 
sostenere non pochi conflitti nel mondo. La non violenza come stile politico 
può e deve fare molto per arginare questo flagello. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

«Hai trovato il Bambino?  Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell’arte, 
nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo, nella stella e nella parola, 
cerca nelle persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abis-
si del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. 
Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta la 
fierezza dell’amore, a far proteggere i miei sogni da tutti gli 
Erodi della storia e del cuore».   (Ermes Ronchi) 

 

  

 

 

• Venerdì 6 Gennaio: Al termine di tutte le Sante Messe 

bacio al Bambino Gesù. 

 

 

Maria, sei la madre del Figlio di Dio e non l'avresti mai pensato. E’ stato 
un dono del Padre, ma era necessario il tuo “Sì”. Ieri, oggi e per sempre do-
ni al mondo tuo Figlio, Re della pace, affinché ogni persona danzi la vita 
nella Sua pace. Forse non lo immaginavi, ma tuo Figlio doveva morire e tu 
per un po' di tempo non avresti visto figli da amare. Invece tu sei madre per 
sempre, perché sulla croce l'unico tuo Figlio ha acquistato tanti fratelli e 
figli, ora tuoi, per la tua fede. Grazie, Madre, per questo tuo “Sì”! Fa’ che 
possiamo imitarti! 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

In questo nuovo anno che ci sta davanti tu non ci abbandonerai, o Dio, ai 
nostri smarrimenti e alle nostre stanchezze, ma continuerai ad offrirci, co-
me hai fatto con i pastori, una parola che rischiara la notte e segni che ralle-
grano il cuore. È vero: senza la tua parola  noi rischiamo di cedere alle lu-
singhe del momento e di imboccare strade che non portano alla felicità. Do-
naci, dunque, ogni giorno la tua luce, come lampada che rischiara i nostri 
passi ed orienta le nostre scelte. Ma non lasciarci mancare anche i segni del-
la tua presenza, piccoli e grandi eventi che rivelano l’azione del tuo Spirito 
in mezzo a noi, uomini e donne che, con i loro gesti, ci invitano a sperare 
nel mondo nuovo che Gesù, il tuo Figlio, ha inaugurato. In questo nuovo 
anno che ci sta davanti noi risponderemo ai tuoi doni come 
ha fatto Maria. Non permetteremo che la tua parola e i tuoi 
segni si perdano nello scorrere dei giorni, si smarriscano tra 
le altre parole, si confondano con altri segni. Li custodiremo, 
dunque, nel nostro cuore e li richiameremo alla nostra spe-
ranza. 


