
Avvisi Parrocchiali 

 

Domenica 24 Giugno 2018  - NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  - 18.00 

Lunedì 25 Giugno 2018 *S. Massimo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Mimmo Lombardo 

Martedì 26 Giugno 2018  *Ss. Giovanni e Paolo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: S. Messa in suffragio di Filippo Carpenteri (deceduto in Canada) 

Mercoledì 27 Giugno 2018  *S. Cirillo di Alessandria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. Rosa Filomena Zappia 

Giovedì 28 Giugno 2018   *S. Ireneo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Alfredo Battaglia 

Venerdì 29 Giugno 2018  *Ss. Pietro e Paolo ap.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 30 Giugno 2018  *Ss. Primi martiri Chiesa romana*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 1 Luglio 2018  - XIII Domenica del T. O. - I^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Giuseppe Parlongo 

 
 

 

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 
 

 

 

 

Giovanni, profeta fratello, battezzatore, il più grande tra i nati 
da donna, amico dello Sposo, precursore, messaggero, testimone, 
ma tu sapevi solo di avere una missione: preparare un popolo ben 
disposto e mostrare a dito il Messia. I tuoi amici l'hanno seguito e 
tu ti sei fatto da parte felice di vedere crescere lo Sposo e te dimi-

nuire. Ottieni per noi da Dio la stessa tua gioia piena: vedere Gesù Messia che 
porta la sua luce al mondo 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.21 
 

                                                              “Giovanni è il suo nome” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66.80) 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I 

vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua 

grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo venne-

ro per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo 

padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovan-

ni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con 

questo nome».  Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva 

che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti 

furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava be-

nedicendo Dio.  Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione mon-

tuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le 

custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 

mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse 

in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. 

Per Elisabetta si compì il tempo e diede alla luce un figlio. I figli vengono alla luce 

come compimento di un progetto, vengono da Dio. Non nascono per caso, ma per pro-

fezia. Nel loro vecchio cuore i genitori sentono che il piccolo appartiene ad una storia 

più grande, che i figli non sono nostri: appartengono a Dio, a se stessi, alla loro voca-

zione, al mondo. Il genitore è solo l'arco che scocca la freccia, per farla volare lontano. 

Il passaggio tra i due testamenti è un tempo di silenzio. Il sacerdote tace ed è la donna 

a prendere la parola: si chiamerà Giovanni, che in ebraico significa: dono di Dio. Eli-

sabetta ha capito che la vita, l'amore che sente fremere dentro di sé, sono un pezzetto 

di Dio. Che l'identità del suo bambino è di essere dono. Zaccaria era rimasto muto per-

ché non aveva creduto all'annuncio dell'angelo. Ha chiuso l'orecchio del cuore e da 

allora ha perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più niente da dire. Eppure il 

dubitare del vecchio sacerdote non ferma l'azione di Dio. Qualcosa di grande e di con-

solante: i miei difetti, la mia poca fede non arrestano il fiume di Dio. Zaccaria incide il 

nome del figlio: «Dono-di-Dio», e subito riprende a fiorire la parola e benediceva Dio. 

La benedizione è una energia di vita, una forza di crescita e di nascita che scende dal-

l'alto, ci raggiunge, ci avvolge, e ci fa vivere la vita come un debito d'amore che si e-

stingue solo ridonando vita. Che sarà mai questo bambino? Un dono unico e irriducibi-

le: lo spazio della sua gioia; e la profezia di una parola unica che Dio ha pronunciato e 

che non ripeterà mai più. Sarà «voce», proprio come il Battista, la Parola sarà un Altro. 



La carità “tutto spera” 

“Persone capaci di infondere sempre gioia, ottimismo e soprattutto spe-

ranza, perché piene di speranza in Dio”. 
 
 
                                                   

 

 

 

 

STORIA DELLA GOCCIA D’ACQUA 

Allora disse il gran Padre, il Padre di tutte le cose: "Vai, vai e non ritornare 

da me prima di aver mostrato agli esseri la mia presenza!" E ne fu spaventa-

ta. Non era che una piccola goccia d'acqua. Come avrebbe potuto dimostrare 

la potenza di Dio? Voleva tornare indietro ma non poteva. Era stata manda-

ta. Quando cadde dal cielo altissimo l'avvolse l'aria e quasi la consumò. Poi 

fu impastata dalla terra. Si vergognava perché prima era stata un piccolo 

specchio del cielo, ora invece, era piena di polvere attaccaticcia. E sentì una 

radice vicina. E la radice l'afferrò. Divenne parte di una pianta. Fu una fibra, 

un velo verde, un goccio di frutto. Si sentì bere più volte. Spesso soffiata via 

nel vapore, si rapprese col freddo e ricadde giù. Una lunga storia. Imparò a 

sentirsi terra e vegetale. Visse molte volte pulsazioni nel sangue dei viventi. 

E fu fiume, lago, filo di perle quando cadeva nella rugiada del mattino. Le 

sembrò di perdersi, di sparire. Soffrì molto. Ora cercata con rabbia, ora pesta-

ta e dimenticata. Poi un giorno, il sole la prese con più forza del solito, e la 

portò con sé in alto. Le disse: "Sono finite le tue stagioni, gocciolina, sali di 

nuovo. Ti aspetta il Gran Padre!". La goccia salì e le sembrò di essere felice. 

Ma quando vide protendersi in alto, verso di lei, rami, lingue vive, ebbe no-

stalgia. Il Padre delle cose le sorrise: "Hai fatto bene, piccola mia - le disse - 

ora cosa vuoi?". "Ritornare giù, papà, ritornare giù! 

Qui vicino a te, sono un cristallo di gioia, ma laggiù, 

nel mondo pieno di sete, io sono molto di più: sono la 

tua presenza". 

Mi hai tessuto nel grembo  

di mia madre.  

Signore, io ti rendo grazie:  

hai fatto di me una meraviglia 

  

 
 

 

A partire da domenica 1 luglio la santa Messe delle ore 

10.00 viene anticipata alle ore 9.30. 
 

                                                  

 
 

 

Da martedì 3 a venerdì 6 luglio si svolgerà il campo scuola estivo 

per animatori-catechisti di I.C. Il primo giorno, 3 luglio, sarà dedicato 

esclusivamente ai preti. Per tutti gli operatori il campo avrà inizio il 4 

luglio dalle ore 16.00 presso il Centro Pastorale Diocesano. L’iscrizione è 

obbligatoria e va fatta entro il 26 giugno p. v., all’indirizzo pre-

sbyter@tiscali.it (d. Bruno) o consegnando la scheda in Curia che può essere 

scaricata dal sito della Diocesi o ritirata in parrocchia. La quota di iscrizio-

ne è di 10 euro, di cui 5 si versano come anticipo insieme alla scheda di 

iscrizione. Gli altri 5 si verseranno all’inizio del Campo, alla conferma del-

l’iscrizione. Come lo scorso anno, chi si iscrive direttamente il 4 luglio do-

vrà versare 12 euro 

 
°*°*°*°*°*°*°*° 

 

Non potremmo immaginare, è vero, uno scenario più sacro, un momento 

più solenne: è nel cuore del Tempio, Gesù, che viene annunciata la nascita 

dell’ultimo dei profeti  dell’Antico Testamento, del tuo precursore, Giovan-

ni il Battista. E’ lì, ad un sacerdote ormai anziano, che viene anticipato un 

avvenimento che né lui, né sua moglie avevano più il coraggio di attendere. 

Dio, il Padre tuo, non si lascia scoraggiare da difficoltà e da ostacoli: il suo 

amore porta a compimento le promesse antiche e realizza quel dise-

gno d’amore che offre salvezza ad ogni uomo. Dio, il Padre tuo, at-

traverso questo bambino che arriva del tutto insperato, prepara il 

momento in cui tu comincerai la tua missione: c’è bisogno di una 

voce vigorosa che ridesti le coscienze, che prepari i cuori, che allerti a 

cogliere i segni di una presenza di misericordia e di grazia destinata 

a rincuorare tutti i poveri della terra! 


