
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 22 Gennaio 2017  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 23 Gennaio 2017  *S. Emerenziana* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 24 Gennaio 2017  *S. Francesco di Sales* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Pasqualino Lezzi 

Ore 20.00: Inizio corso prematrimoniale 

Mercoledì 25 Gennaio 2017  *CONVERSIONE DI SAN PAOLO* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 26 Gennaio 2017   *Ss. Timoteo e Tito* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00: Trig. Rosa Panuzzo 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 27 Gennaio 2017  *S. Angela Merici* 
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 28 Gennaio 2017  *S. Tommaso d’Aquino* 
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 29 Gennaio 2017 - IV Domenica del T.O. - IV^ 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 
 

Quando l'unità passa, lascia una sola orma: il Cristo. Ma per costruire 
l'unità è necessario cedere tutto. Senza amare oltre ogni misura, senza 
perdere il giudizio proprio, senza perdere la propria volontà, i propri desi-

deri, non saremo mai uno! (Chiara Lubich) 
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“Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 

lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 

di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il 

Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 

grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è 

sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Si-

mone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 

pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito la-

sciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Ze-

bedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le 

loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù 

percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 

Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

Giovanni il Battista è stato appena arrestato, è accaduto qualcosa che fa uscire Gesù allo sco-
perto. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con 
sé, solo un annuncio. Che riparte da là dove Giovanni si era fermato: convertitevi perché il 

regno dei cieli è vicino. E’ l'invito a rivoluzionare la vita. È l'offerta di un'opportunità: venite 
con me, di qua la vita più vera. E subito aggiunge il perché della conversione: il regno si è 

fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? È la vita che fiorisce in tutte le sue forme. 
Il regno è di Dio, ma è per gli uomini, per una terra come Dio la sogna. Questo regno si è 
fatto vicino. Dio è qui, come una forza che circola ormai, che non sta ferma, come un lievito, 
un seme. Il Vangelo termina con la chiamata dei quattro pescatori e la promessa: vi farò pe-

scatori di uomini. Con che cosa, con quale rete pescheranno gli uomini? Ascolta, qualcuno 
ha una cosa bellissima da dirti, che appare incredibile, affascinante,  i pescatori ne sono se-
dotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità 
è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave, egli  è la chiave: è possibile vivere 
meglio, per tutti, perché la sua parola risponde alle necessità più profonde delle persone. Per-
ché quando è narrato adeguatamente e con bellezza egli risponde ai bisogni più profondi dei 
cuori e mette a disposizione un tesoro di vita e di amore, che non inganna, che non delude. 
La conclusione del brano di oggi è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e 
annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gen-
te delle strade, incontro a noi, gente dalla vita ordinaria e mostra con ogni suo gesto che Dio 
è qui, con amore. E questa è l'unica cosa che guarisce la vita. Questo sarà anche il mio an-
nuncio, a ciascuno: Dio è con te, con amore. 



Venuto il momento di realizzare la missione che il Padre 
gli ha affidato, il Signore Gesù cerca collaboratori che 
condividano le fatiche di un compito esaltante e decisivo. 
Non li va a cercare tra i dotti maestri della Legge, né tra 
i rampolli delle famiglie nobili e neppure tra gli uomini di 
azione abituati al comando e ad esibire la forza.  È a dei 

pescatori che si rivolge: gente che conosce bene il lago e le sue correnti, 
gente che si intende di barche e di venti, di pesci e di reti. Non hanno 
nulla che li qualifichi per la responsabilità che affiderà loro, ma quello 
che conta è la fiducia che riporranno in Lui e nella sua parola e la dispo-
nibilità a lasciarsi cambiare, trasformare nel profondo fino a diventare 
pescatori di uomini. Sì, tireranno fuori gli uomini dalle acque infide in 
cui rischiano di annegare, li sottrarranno ai gorghi di morte, alle forze 
oscure che trascinano e tolgono ogni libertà. Con la forza del Vangelo 
faranno sperimentare a chi crede in Gesù la gioia di essere salvati.  
 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Lo sguardo di Gesù su di te… 
E mentre camminava lungo il mare di Galilea vide...Gesù guarda, e in 
Simone vede la Roccia sulla quale fonderà la sua comunità. Gesù guar-
da, e in Giovanni indovina il discepolo delle più belle parole d’amore. 
Un giorno guarderà l’adultera e risveglierà in lei la sposa, amante e fe-
dele. In Nicodemo, uomo delle paure, nascerà il coraggio con cui oserà 
presentarsi a Pilato a reclamare il corpo del giustiziato. Lo sguardo di 
Gesù è uno sguardo creatore, è profezia che cerca casa in me. Mi guar-
da, e nel mio inverno vede grano che germina, annuncia una generosità 
che neppure sapevo di avere, una melodia che nessuno ha saputo suona-
re, vede un tesoro sepolto. Poi dice: “seguimi!” Dice: “Tu puoi” e non 
“Tu devi”; tu puoi èssere più uomo, donna più riuscita, 
dare di più, gioire di più. Unica è la vocazione: avere la 
vita in pienezza. Gesù chiama i pescatori, ed essi scoprono 
che dentro di loro non ci sono solo le rotte del lago, c’è la 
mappa del cielo, del mondo, del cuore dell’uomo.  
                                                                        (E. Ronchi)  

  

 
 

• Il Corso prematrimoniale riprenderà martedì 24 Gennaio 

alle ore 20.00. Per informazioni rivolgersi in parrocchia 
 

• 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. 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

VOCAZIONE 

La vocazione è una parola importante per noi cristiani. Ci ricorda che Dio chiama 

a realizzarci nella comunione con Lui e nell'amore ai fratelli. Purtroppo molti 

quando sentono questo termine pensano solo a preti e suore, dimenticando che la 

vocazione non è un "tesoro" per poche persone che hanno avuto chissà quale chia-

mata speciale. La prima e fondamentale vocazione è scoprire di essere figli di Dio, 

chiamati da lui a conoscerlo e imitare il suo Figlio, lasciandosi guidare dallo Spiri-

to Santo per vivere da figli le scelte della vita. Nella comunità cristiana l'unica e 

comune vocazione alla santità - cioè ad amare Dio e i fratelli, come si accennava 

sopra - si realizza concretamente in specifiche scelte di vita, tutte importanti, tutte 

di consacrazione. Quindi c'è la vocazione al matrimonio, c'è la vocazione al sacer-

dozio, alla vita religiosa (monaci, frati, suore) e alla consacrazione laicale. Tutte 

scelte che si radicano nella vocazione cristiana che è fondata nel battesimo. 

 

 
Formate un solo coro, prendendo tutti la nota da Dio. Tendendo alla piena unità 

concertate nella più stretta concordia per inneggiare con una voce 

sola al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Egli vi ascolterà e, dalle vo-

stre opere, riconoscerà che siete voi il canto del suo Figlio. Anche se 

dovete soffrire restate nell'unità più indiscussa; così sarete sempre 

uniti a Dio 


