
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 9 Dicembre 2018  - II^ di Avvento - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 12.00: Battesimo di Leonardo Franco 

Lunedì 10 Dicembre 2018 *B.V. Maria di Loreto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Giuseppe Zito 

Martedì 11 Dicembre 2018  *S. Damasco I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Giuseppe Ruggia 

Mercoledì 12 Dicembre 2018  *B.V. Maria di Guadalupe* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 13 Dicembre 2018   *S. Lucia* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Ore 20.00: Lettura orante e guidata della Parola 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Venerdì 14 Dicembre 2018  *S. Giovanni della Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Sabato 15 Dicembre 2018  *S. Valeriano*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 15.00: Matrimonio di Maurizio Letizia e Emanuela Oppedisano 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 
Domenica 16 Dicembre 2018  - III^ di Avvento - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.30: Battesimo di Lorenzo Zurzolo 

Ore 18.45: Inizio novena di Natale 
 

 

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 percorre molte strade per annunciare la venuta di Gesù.  In questo momento 
del mio cammino verso il Natale, anche io voglio seguire la Parola di Dio, che è Parola di 
speranza e di salvezza: anche se la strada si farà difficile, non sarò mai solo, mi racco-
glierò in preghiera facendo silenzio in mezzo a tanto chiasso ed il cammino sarà più 
facile… 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 45 
 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 

Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 

Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisà-

nia tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 

parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 

percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 

oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni 

colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Luca dà inizio al racconto dell'attività pubblica di Gesù con un lungo elenco di re e 
sacerdoti, che improvvisamente subisce un dirottamento: la Parola di Dio venne su 
Giovanni nel deserto. Ma parola di Dio viene ancora, è sempre in cerca di uomini e 
donne dove porre il suo nido, di gente semplice e vera, che voglia diventare «sillaba 
del Verbo». Perché nessuno è così piccolo o così peccatore, nessuno conta così po-
co da non poter diventare profeta del Signore. «Voce di uno che grida nel deserto: 

preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempi-

to, ogni monte abbassato; le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie, 

spianate». La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e vio-
lenti della storia: le montagne invalicabili sono quei muri che tagliano in due villag-
gi, case e oliveti; i burroni scoscesi sono le trincee scavate per non offrire bersaglio 
e per meglio uccidere; sono l'isolarsi per paura... È anche la nostra geografia inte-
riore, una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti. Il profeta però 
vede oltre, vede strade che corrono diritte e piane, burroni colmati, monti spianati. 
Per il viaggio mai finito dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E 
soprattutto di Dio verso l'uomo. Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compi-
mento sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta assicura: «Ogni 
uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente questo: ogni uomo. Dio vie-
ne e non si fermerà davanti a burroni o montagne, e neppure davanti al mio contorto 
cuore. Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua Parola nel grembo, potenza di parto 
di un mondo nuovo e felice, dove tutto ciò che è umano trovi eco nel cuore di Dio. 
 



Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  E’ questo l’annuncio del 
profeta.  Tu, o Dio, vieni incontro a tutti gli uomini  per strap-
parli alle forze del male  e far loro assaporare la libertà. Tu offri a 
tutti il tuo amore e coloro che ti accolgono scoprono un’esistenza 
nuova, pacificata e felice. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Giovanni non fa che riprendere parole antiche, parole di speranza 

e gridarle agli uomini e alle donne del suo tempo percorrendo la regione del 
Giordano. In questa terra dilaniata e ferita, in un momento preciso della storia, 
la tua Parola scende su di lui, scende con forza e potenza perché egli la trasmet-
ta con coraggio, senza cedere alle pressioni dei potenti di turno. È un profeta 
esigente, Giovanni, perché il momento è decisivo: solo chi volge intelligenza e 
cuore verso di te, solo chi è disposto a cambiamenti profondi, potrà incontrarti e 
ricevere la tua misericordia. Solo chi abbandona le strade che allontanano da te 
può veramente conoscere un’esistenza nuova. Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!  Tu mantieni sempre le tue promesse  e realizzi quanto noi non osiamo 
neppure sperare ed immaginare. 
 

 

 

                                               *°*°*°*°*°*°*°*°* 

 
 

Io so che al di là della storia non c’è il nulla ad aspettarmi, ma ci sei tu, Dio 
della salvezza. Io so che al di sopra delle nubi ci sono sempre le stelle e so anche 
che verrà il vento a spazzare il cielo e allora vedrò ancora quelle tue luci sempre 
attente a sorridermi. Io so che al di là delle aspre salite c’è un altopiano, fiorito e 
baciato dal sole, ed ogni passo me lo fa più vicino. Io so che nonostante i miei 
peccati ci sei sempre tu, Signore, ad aspettarmi per abbracciarmi e per cantare 
insieme l’alleluia della salvezza, da te promessa e in me da te realizzata. Ed è 
questa certezza che dà forza al mio cammino nella ferialità e nella fatica di ogni 
giorno. 
 
 
 
 
 
 
 

Addobbo della Chiesa a Natale. Chi desidera collabo-

rare all’addobbo della Chiesa nella Solennità di Na-

tale e feste successive può offrire vasi di stelle di Na-

tale, bianche o rosse. Misure vaso: 14 cm. 

La Parola, cuore e centro della Chiesa 
“Poiché sono beati coloro che custodiscono la PAROLA DI DIO, 
tu custodiscila in modo che scenda nel profondo della tua anima e 
si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nutriti di questo 
bene e ne trarrà delizia e forza la tua anima. Non dimenticare di 
cibarti del tuo pane, perché il tuo cuore non diventi arido e la tua 

anima sia ben nutrita del cibo sostanzioso. Se conserverai così la PAROLA DI 
DIO, non c’è dubbio che tu pure sarai conservato da essa” (San Bernardo). 
 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

C'era una volta un'anziana signora che passava in pia preghiera molte ore della 
giornata. Un giorno sentì la voce di Dio che le diceva: "Oggi verrò a farti visita". 
Figuratevi la gioia e l'orgoglio della vecchietta. Cominciò a pulire e lucidare, impa-
stare e infornare dolci. Poi indossò il vestito più bello e si mise ad aspettare l'arrivo 
di Dio. Dopo un po', qualcuno bussò alla porta. La vecchietta corse ad aprire. Ma 
era solo la sua vicina di casa che le chiedeva in prestito un pizzico di sale. La vec-
chietta la spinse via: "Per amore di Dio, vattene subito, non ho proprio tempo per 
queste stupidaggini! Sto aspettando Dio, nella mia casa! Vai via!". E sbatté la por-
ta in faccia alla mortificata vicina. Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo. La 
vecchietta si guardò allo specchio, si rassettò e corse ad aprire. Ma chi c'era? Un 
ragazzo infagottato in una giacca troppo larga che vendeva bottoni e saponette da 
quattro soldi. La vecchietta sbottò: "Io sto aspettando il buon Dio. Non ho proprio 
tempo. Torna un'altra volta!". E chiuse la porta sul naso del povero ragazzo. Poco 
dopo bussarono nuovamente alla porta. La vecchietta aprì e si trovò davanti un 
vecchio cencioso e male in arnese. "Un pezzo di pane, gentile signora, anche raffer-
mo... E se potesse lasciarmi riposare un momento qui sugli scalini della sua casa", 
implorò il povero.  "Ah, no! Lasciatemi in pace! Io sto aspettando Dio! E stia lon-
tano dai miei scalini!" disse la vecchietta stizzita. Il povero se ne partì zoppicando 
e la vecchietta si dispose di nuovo ad aspettare Dio. La giornata passò, ora dopo 
ora. Venne la sera e Dio non si era fatto vedere. La vecchietta era profondamente 
delusa. Alla fine si decise ad andare a letto. Stranamente si 
addormentò subito e cominciò a sognare. Le apparve in so-
gno il buon Dio che le disse: "Oggi, per tre volte sono venu-
to a visitarti, e per tre volte non mi hai ricevuto". 
 


