
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 8 Gennaio 2017  *BATTESIMO DEL SIGNORE* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 10.00: Battesimo di Domenico Antonio Mezzatesta 

Lunedì 9 Gennaio 2017  *S. Marcellino vescovo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Antonia Saia 

Martedì 10 Gennaio 2017  *S. Domiziano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. M. Concetta Sgambellone 

Mercoledì 11 Gennaio 2017  *S. Igino papa* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 12 Gennaio 2017   *S. Arcadio* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 13 Gennaio 2017  *S. Ilario* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 14 Gennaio 2017  *S. Felice da Nola* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 15 Gennaio 2017 - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Giornata del migrante e del rifugiato 
 

                                                 

 

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 
 

Fa' che niente possa inquinare la mia pace, Signore ma che io riesca a parlare di 

salute, gioia e prosperità ad ogni persona che incontrerò. Aiutami, soprattutto, 

a sapere guardare il volto assolato di quelli con cui vivo.  Mi è difficile a volte 

sorvolare sui loro difetti e fermarmi un po' sulle loro qualità migliori.  Fammi 

offrire in ogni momento un volto felice e un sorriso amico ad ogni uomo, tuo 

figlio e fratello. Apri i miei occhi all'invisibile perché niente arrivi a spegnere l'entusiasmo di 

quelli che credono in Te e che credono nell'uomo, che sperano in Te e che sperano nell'uomo.  

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 8 GENNAIO 2017 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.49          
  

 

 

                                                                           “Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 

farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 

«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 

Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adem-

piamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, 

Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 

Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 

ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento». 

Gesù si mette in fila con i peccatori, lui che era il puro di Dio, come l'ultimo di tutti. 

Ed entra nel mondo dal punto più basso, perché nessuno lo senta lontano, nessuno si 

senta escluso. Gesù tra i peccatori appare fuori posto, come se fosse saltato l'ordine 

normale delle cose. Giovanni non capisce e si ritrae, ma Gesù gli risponde che proprio 

questo è l'ordine giusto: «lascia fare... perché conviene che adempiamo ogni giusti-

zia». La nuova giustizia consiste in questo ribaltamento che annulla la distanza tra Dio 

e l'uomo. Ed ecco si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio - che è la pienezza dell'a-

more, dell'energia, della vita di Dio -scendere come una colomba sopra di lui. E una 

voce diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

Questo fatto eccezionale, che avviene in un luogo qualsiasi, è avvenuto anche per noi, 

ciò che il Padre dà a Gesù è dato ad ognuno. Dio ama noi come ha amato Gesù, con la 

stessa intensità, la stessa passione, lo stesso slancio. Dio preferisce ciascuno, ognuno è 

figlio suo prediletto. Per il Padre io come Gesù, la stessa dichiarazione d'amore, le 

stesse tre parole: Figlio, amato, mio compiacimento. - Figlio è la prima parola. 

«Figlio» è colui che compie le stesse opere del Padre, che fa ciò che il padre fa', che 

gli assomiglia in tutto. - Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo 

sappia o no, ad ogni risveglio il tuo nome per Dio è «amato». - Mio compiacimento. 

Termine inusuale ma bellissimo, che deriva dal verbo «piacere»: tu mi piaci, mi fai 

felice, è bello stare con te. Al nostro Battesimo, esattamente come al Giordano, una 

voce ha ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, io ti amo, tu mi dai gioia. Hai dentro il respi-

ro del cielo, il soffio di Dio che ti avvolge, ti modella, trasforma pensieri, affetti, spe-

ranze, ti fa simile a me. Ad ogni mattino, anche i più oscuri, inizia la tua giornata a-

scoltando per prima la Voce del Padre: Figlio, amore mio, mia gioia. E sentirai il buio 

che si squarcia e l'amore che spiega le sue ali dentro di te. 



Gesù, la tua missione comincia sulle rive del Giordano, 
con il battesimo di Giovanni. È un gesto che prelude ad 
una manifestazione dall’alto. Sì, cieli e terra ora non so-
no più distanti, chiusi, impenetrabili: in te, vero uomo e 
vero Figlio di Dio, mescolato alla folla dei peccatori pur 
essendo immune da ogni colpa, il Padre si rivela a tutti 

gli uomini; in te, nella tua carne, agisce lo Spirito con la forza e la 
dolcezza di un amore senza limiti. Per questo, infatti, tu sei venuto, 
perché gli uomini incontrassero l’autentico volto di Dio, perché spe-
rimentassero che la loro vita può cambiare dal profondo. Così la tua 
incarnazione, che abbiamo celebrato a Natale nella povertà del pre-
sepio, appare legata indissolubilmente ad un piano di salvezza, alla 
volontà del Padre ed all’azione dello Spirito. Così noi veniamo sot-
tratti All’incanto della capanna e della mangiatoia, per aprire il 
cuore e la mente ad una proposta rivolta ad ogni uomo e ad ogni 
donna: accogliere l'Atteso, il Salvatore, il Figlio dì Dio. 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
Signore, grazie del battesimo tuo e... mio! Grazie di avermi donato 
una famiglia e una educazione cristiana. Grazie del dono della fede! 
Per essa, sono convinto e credo fermamente che tu, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, dimori in me. Tuttavia, Signore, tu lo sai come il 
groviglio delle vicende quotidiane mi distraggano da te. Penso così 
poco alla tua presenza in me! Certo, se avessi più fede, la terra sa-
rebbe per me già il paradiso. Signore, donami la grazia di una co-
munione cosciente e permanente con te, in dialogo d'amicizia, di se-
renità, di calma, di abbandono adorante. Del resto, non è questa la 
testimonianza più importante che mi chiedi? Dalla 
comunione cosciente con te, infatti, nascono tutte le 
altre virtù: fede, amore, speranza, dolcezza, gioia ve-
ra!  

 

  

 

• Il Corso prematrimoniale riprenderà il primo martedì del 

mese di Febbraio. Per informazioni rivolgersi in parrocchia 
 

• In questa settimana riprenderanno tutti gli incontri di cateche-

si 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

LA BAMBOLA DI SALE 

Voleva ad ogni costo vedere il mare, era una bambola di sale, ma non sape-

va che cosa fosse il mare. Un giorno decise di partire…era l’unico modo 

per soddisfare la sua esigenza. Dopo un viaggio interminabile, giunse in 

riva al mare e scoprì qualcosa d’immenso, affascinante e misterioso nello 

stesso tempo. Rimase lì impalata, a lungo, solidamente piantata al suolo, la 

bocca aperta…Dinanzi a lei quell’estensione seducente. Si decise, domandò 

al mare: - Dimmi, chi sei? - Sono il mare - E che cos’è il mare? - Sono io! -….non 

riesco a capire ma lo vorrei tanto, spiegami che cosa posso fare. - E’ semplicissimo: 

toccami! Allora la bambola si fece coraggio, mosse un passo e avanzò verso 

l’acqua, sfiorò quella massa con un piede; ne ricavò una strana sensazio-

ne…eppure aveva l’impressione di cominciare a comprendere qualcosa. 

Allorchè ritrasse la gamba, si accorse che le dita dei piedi erano sparite, ne 

risultò spaventata e protestò: - Cattivo! Che cosa mi hai fatto? Dove sono finite 

le mie dita? Replicò imperturbabile il mare: - Perché ti lamenti? Semplicemente 

hai offerto qualcosa per poter capire, non era quello che chiedevi? Stette a riflette-

re un po’ poi avanzò decisamente nell’acqua.  Ad ogni passo, la bambola 

perdeva qualche frammento, ma più avanzava, più si sentiva impoverita 

di una parte di sé e più aveva la sensazione di capire meglio ma non riusci-

va ancora a dire cosa fosse il mare. Pronunciò la solita domanda: - Che cos’è 

il mare? Un’ultima onda inghiottì ciò che restava di lei e proprio nell’istan-

te in cui scompariva, perduta nell’onda che la travolgeva e la 

portava chissà dove, la bambola esclamò: - SONO IO!  

Nel battesimo ci succede come alla bambola di sale: siamo in-

vitati a “perderci” nel “mare-Gesù”; se noi lo vogliamo, pos-

siamo diventare come lui 


