
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 16 Gennaio 2017  *S. Marcellino I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 17 Gennaio 2017  *S. Antonio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 18 Gennaio 2017  *S. Margherita di Ungheria* 
SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Iolanda Primerano 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Giovedì 19 Gennaio 2017   *S. Mario* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 20 Gennaio 2017  *S. Fabiano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco di Paola 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima  

Sabato 21 Gennaio 2017  *S. Agnese* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 22 Gennaio 2017 - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A  
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 
 

 

Signore Gesù, tu sei servo di Dio, tu sei salvatore, tu sei luce: rendimi 
tuo testimone nella preghiera, nella ricerca della ve-rità, nell’amore fra-
terno. Signore Gesù, tu sei l’agnello di Dio, tu sei colmo di Spirito San-
to, tu sei il Figlio di Dio: rendi la mia fede in te forte e semplice, pro-

fonda e totale, intima e aperta agli altri. Signore Gesù, tu sei il Cristo, tu sei il Signore 
nostro, tu sei il cuore della comunità cristiana: fa’ che ti senta sempre pre-sente e che ti 
intraveda in tutti i miei fratelli, specialmente nei piccoli, nei poveri, negli stranieri!  
 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 15 GENNAIO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-61277    II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A  
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 18 - n.50          
  

 

 

                                                                                                “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’a-

gnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale 

ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di 

me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 

egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contem-

plato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 

Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 

“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 

Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

Giovanni, vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. Un agnello non 

può fare paura, non ha nessun potere, è inerme, rappresenta il Dio mite e umile (se ti incu-

te paura, stai sicuro che non è il Dio vero). Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo, 

che rende più vera la vita di tutti attraverso lo scandalo della mitezza. Gesù-agnello, iden-

tificato con l'animale dei sacrifici, introduce qualcosa che capovolge e rivoluziona il volto 

di Dio: il Signore non chiede più sacrifici all'uomo, ma sacrifica se stesso; non pretende la 

tua vita; non prende niente, dona tutto. Facciamo attenzione al volto di Dio che ci portia-

mo nel cuore: è come uno specchio, e guardandolo capiamo qual è il nostro volto. Questo 

specchio va ripulito ogni giorno, alla luce della vita di Gesù. Perché se ci sbagliamo su 

Dio, poi ci sbagliamo su tutto, sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia e su 

noi stessi. Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non «i peccati, ma «il peccato»; 

non i singoli atti sbagliati che continueranno a ferirci, ma una condizione, una struttura 

profonda della cultura umana, fatta di violenza e di accecamento, una logica distruttiva, di 

morte. In una parola, il disamore. Che ci minaccia tutti, che è assenza di amore, incapacità 

di amare bene, chiusure, fratture, vite spente. Gesù, che sapeva amare come nessuno, è il 

guaritore del disamore. Vuoi vivere davvero? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo 

scorrere... E diventerai anche tu un guaritore del disamore. Noi, i discepoli, siamo coloro 

che seguono l'agnello. La vera imitazione di Gesù è amare quelli che lui amava, desiderare 

ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, toccare quelli che lui toccava e come 

lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza, amorevolezza, e non avere paura, e non 

fare paura, e liberare dalla paura, allora sì lo seguiamo davvero, impegnati con lui a toglie-

re via il peccato del mondo, a togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica sba-

gliata del mondo, a guarirlo dal disamore che lo intristisce. Ecco vi mando come agnelli... 

vi mando a togliere, con mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia 

di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni Erode. 



«IO NON LO CONOSCEVO...» 

Vorrei conoscerti, Gesù. Vorrei incontrarti sulle strade 
del mio mondo, incrociare il tuo sguardo intenso,vedere i 
tuoi gesti straordinari, ascoltare le tue parole ispirate. 

Vorrei vederti all'opera nella vita quotidiana,sentire il tuo parere sulle 
questioni più dibattute, raccontarti i miei problemi e i miei dubbi, magari 
dare due calci a un pallone o prendere un caffè con te... Offro io, Gesù! 
Vorrei chiederti come hai fatto a resistere al male, a sopportare quelle 
umiliazioni e persecuzioni, a pazientare davanti ai peccati e alle bestem-
mie dei tuoi seguaci nella storia. Vorrei sapere com'è la vita al di là di 
ciò che vedo, se ci si diverte e non ci si annoia, se i santi sono proprio co-
me ci hanno raccontato, e quanto è bello vedere Dio e sentirlo Padre. Ma 
so che dovrò aspettare, fidarmi e affidarmi a ciò che so di te dai Vangeli, 
e forse ritrovare le tue mani,  i tuoi occhi, i tuoi sogni in quelli di chi oggi 
continua a testimoniarti, perché ti ha incontrato o ha sentito parlare di 
te, ed è rimasto così affascinato da scommettere la propria storia sulla 
tua. Tu sei, oggi, mille volti che hanno imparato ad amare. Hanno segui-
to le tue orme e vinto il male. Ora sono una piccola grande parte di te. 
Per sempre. 

 
*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
Signore Gesù, un giorno ci hai detto: “Vi mando come agnelli in mezzo 
ai lupi… non abbiate paura...”, ma in realtà la paura ci vince. Guarda a 
noi: come potremmo invitare alla speranza se siamo disperati solo se non 
abbiamo denaro? Come potremmo invitare al perdono se da te perdonati, 
non sappiamo e, tragedia su tragedia, non vogliamo perdonare? Come 
annunciare che Tu sei Luce se noi che diciamo di credere in te abbiamo 
un cuore di tenebra e una parola che spegne ogni speranza? Dovremmo 
essere come agnelli ma siamo più simili ai lupi, e anche nella tua Chiesa, 
dietro sorrisi di facciata, la legge di vita non sempre è l’a-
more... Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, an-
che oggi togli il nostro peccato e forse incominceremo, una 
buona volta, a cambiare davvero la vita. 

  

 
 

• Il Corso prematrimoniale riprenderà martedì 24 Gen-

naio alle ore 20.00. Per informazioni rivolgersi in parrocchia 
 

• Dal 16 al 25 Gennaio: Settimana di preghiera pre l’unita dei cristiani 
 

• Ogni venerdi alle ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco 

di Paola 
 

• Il cammino di preparazione al battesimo riprenderà nel mese di Marzo. 

Chi desidera battezzare il proprio figlio nei mesi di Aprile e Maggio lo co-

munichi in parrocchia. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Giovanni, il profeta, ha chiara coscienza della sua missione. Non ha la pretesa di 

conoscerti, Gesù, deve solo preparare i cuori alla tua venuta, ridestare le coscienze 

perché il tuo annuncio risuoni con forza nella vita di tutti coloro che ti incontre-

ranno. Ha un messaggio che gli è stato affidato: Dio visita il suo popolo, il suo In-

viato sta per arrivare, non permettete che quest’occasione unica vi trovi imprepa-

rati e distratti. Ecco perché colmare ogni distanza che separa da te, ecco perché a-

prirsi ad un cambiamento significativo, ecco perché volgere gli sguardi per acco-

glierti appena giungerai. Il profeta Giovanni sa bene che la sua missione termina 

rendendoti testimonianza: riconoscendo che su di te è disceso e ha preso dimora lo 

Spirito che viene dall’alto, confessando che tu sei non un messaggero qualsiasi, ma 

lo stesso Figlio di Dio. Ad ognuno di noi, ora, prendere sul serio la sua parola e 

lasciarsi trasformare da te, l’Agnello che toglie il peccato del mondo.  

                                                                                                    (Roberto Laurita) 
 

Voglio anch’io, Signore, giungere sulla vetta del mio cammino, prima di compiere 

il salto verso la Gerusalemme celeste— come ha fatto l’apostolo Giovanni — e po-

ter dire con verità di aver reso testimonianza che tu sei il Figlio di Dio. Se questo 

avverrà, il cuore esploderà di gioia e la morte non mi farà paura. Dal momento che 

ti ho riconosciuto davanti agli uomini, tu mi riconoscerai 

davanti al Padre ed io potrò davvero sedere accanto a te nella 

gloria eterna, appagando così per sempre il desiderio più pro-

fondo del mio cuore umano. 


