
Avvisi Parrocchiali 

 

Domenica 16 Dicembre 2018  - III^ di Avvento - III^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 12.00: Battesimo di Lorenzo Zurzolo 

Ore 18.45: Inizio novena di Natale 

Lunedì 17 Dicembre 2018 *S. Modesto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.45: Novena di Natale 

Martedì 18 Dicembre 2018  *S. Malachia profeta* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Teresa Aguì 

Ore 17.45: Novena di Natale 

Mercoledì 19 Dicembre 2018  *S. Anastasio I* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.45: Novena di Natale 

Giovedì 20 Dicembre 2018   *S. Liberale di Roma* 
SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.45: Novena di Natale 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Ore 20.00: Lettura orante e guidata della Parola 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Venerdì 21 Dicembre 2018  *S. Pietro Canisio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

Ore 17.45: Novena di Natale 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Sabato 22 Dicembre 2018  *S. Francesca Cabrini*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 18.45: Novena di Natale 

Domenica 23 Dicembre 2018  - IV^ di Avvento - IV^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Giuseppe Linarello 

Ore 12.00: Battesimo di Domenico Trimboli 

Ore 18.45: 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 

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 16 DICEMBRE 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702   III^ Domenica di Avvento - III^ Sett. - Anno C 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 46 
 

“E noi che cosa dobbiamo fare?” 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che 

cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne 

dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 

«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 

esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogava-

no anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 

cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battez-

zo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slega-

re i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 

pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma bruce-

rà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni 

evangelizzava il popolo. 

Il Battista risponde alla domanda che sa di mani e di fatica: "e noi che cosa dob-

biamo fare?". Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo no-
me, risponde: "chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha". Colui che si nutre 
del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: "chi ha da 

mangiare ne dia a chi non ne ha". Nell'ingranaggio del mondo Giovanni getta un 
verbo forte, "dare". Il primo verbo di un futuro nuovo. In tutto il Vangelo il verbo 
amare si traduce con il verbo dare. È legge della vita: per stare bene l'uomo deve 
dare. Vengono pubblicani e soldati, pilastri del potere: "e noi che cosa faremo?" 

"Non prendete, non estorcete, non accumulate". Tre parole per un programma uni-
co: tessere il mondo della fraternità, costruire una terra da cui salga giustizia. Il 
profeta sa che Dio si incarna attraverso il rispetto e la venerazione verso tutti gli 
uomini, come energia che libera dalle ombre della paura che ci invecchiano il cuo-
re. L'amore rinnova, la paura paralizza, ruba il meglio della vita. «E io, che cosa 

devo fare?». Non di grandi profeti abbiamo bisogno, ma di tanti piccoli profeti, 
che là dove sono chiamati a vivere, giorno per giorno, siano generosi di giustizia e 
di misericordia, che portino il respiro del cielo dentro le cose di ogni giorno. Allo-
ra, a cominciare da te, si riprende a tessere il tessuto buono del mondo. 



 

Una domanda semplice, Gesù,  che mostra fino a qual pun-

to  il messaggio di Giovanni abbia toccato  il profondo dei 

cuori: «Che cosa dobbiamo fare?». Una domanda che rivela 

la disponibilità  a cambiare, ad abbandonare scelte, compor-

tamenti ed atteggiamenti diventati usuali. Una domanda 

che rappresenta il primo passo verso la conversione, passo compiuto solo 

da chi prende sul serio la parola che lo ha interpellato. Lascia che anche 

noi quest’oggi ti rivolgiamo lo stesso interrogativo,  pronti a scrutare il 

tuo Vangelo per trovare la risposta giusta. Lascia che anche noi, ormai 

vicini al Natale,  rinunciamo a difendere le nostre idee già bell’e fatte, le 

nostre decisioni considerate perfette, gesti e parole così abituali da ritener-

li l’unica strada percorribile. Lascia che una volta tanto ci facciamo dire 

da te, Gesù, e dal Battista ciò che dobbiamo fare se vogliamo che la grazia 

di Dio non passi invano. E aiutaci a mettere i nostri passi sulle tue vie, 

scoscese e strette. 
 

 
 

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

 

 

Anche tu sei una voce, un riflesso; anche tu sei il "precursore" di Colui 

che viene. Egli vuole raggiungere ogni uomo anche attraverso la tua vita, 

vuole seguire le tracce e vuole cogliere le occasioni che tu sei disposto ad 

offrirgli. Lasciati sedurre da Lui, restagli accanto, esci allo scoperto e per-

metti alla luce di avvolgerti e di entrare fin nelle fibre più nascoste del tuo 

cuore. Allora tutto parlerà in te e Gesù ne sarà felice. Te ne accorgerai 

perché sarai felice anche tu! 

 
 

 

 

 

 

Natale è il trionfo della gratuità. Dio che ha tanto amato il 
mondo si cala nella vicenda terrena per riba-
dire che solo a coloro che lotteranno per la pa-
ce sarà consentito l'accesso nel regno. Pace è 
parola natalizia, è parola di giustizia. 
 

 

 

 

 
 

La Novena di Natale, che inizia oggi 16 dicembre, sarà cele-

brata sempre al termine della Santa Messa della sera. Anche se 

sarà animata dai ragazzi e ragazze del Cammino Catecumena-

le, la Novena è per tutti. 
 
 

• La Caritas ringrazia per le offerte ricevute in occasione del Funerale di 

Gianni Codispoti (euro 250,00) e per quelle ricavate dalla Bancarella dell’-

Auser di domenica 9 dicembre (euro 55,00). 

 
 
 
 
 

• Pulizia della Chiesa: Venerdì 21 dicembre, ore 14.30. 
 

 

• Sabato 22 dicembre ore 19.30 (in Chiesa) rappresentazione natalizia a 

cura dei ragazzi del cammino catecumenale di 2^ e 3^ elementare 
 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

Guardiamo a te, Signore Gesù, colui che Giovanni chiama «più forte»: tu lo sei 

perché rendi presente e operante la potenza di Dio Padre, per la nostra salvezza; lo 

sei anche perché sai vincere ogni nostra debolezza, ogni resistenza; lo sei perché ci 

custodisci dal male e dai pace al nostro cuore. Guardiamo a te, Signore Gesù, che 

battezzi nello Spirito Santo: tu ci immergi nella vita stessa di Dio, comunichi a noi 

lo Spirito che abita in te, lo Spirito che dà come frutto la carità, la gioia, la pace, la 

pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Guardia-

mo a te, Signore Gesù, che vieni a giudicare il mondo. Agisci ancora oggi con il 

“fuoco”: facci conoscere la santità di Dio, il suo amore esigente che ci purifica e che 

è insostenibile per noi che abbiamo la fragilità della paglia. Men-

tre, dispersi tra la folla del Giordano, riconosciamo  il nostro pec-

cato e le nostre leggerezze, accostati ancora tu a noi e donaci la 

forza per tornare a Dio. Guardiamo a te, Signore Gesù: mentre noi 

cerchiamo la gioia altrove, ti avvicini e ci ripeti: «Il tuo Dio gioisce 

ed esulta per te». 


