
Avvisi Parrocchiali 

 

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 

Lunedì 24 Dicembre 2018 *S. Delfino* 

S. Messa: Ore 7.30  

Ore 23.00: Veglia intorno al Presepe 

Ore 24.00: Santa Messa nella notte di Natale 

Martedì 25 Dicembre 2018  *NATALE DEL SIGNORE* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Mercoledì 26 Dicembre 2018  *S. Stefano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 18.00: 25° Matrimonio di Pietro Marvelli e Anna Maria Belvedere 

Giovedì 27 Dicembre 2018   *S. Giovanni ap. ev.* 
SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 7.30: Ann. M.Cristina Blefari 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Or 17.00: Ann. M. Rosa Zappavigna 

Ore 20.00: Lettura orante e guidata della Parola 

Venerdì 28 Dicembre 2018  *Ss. Innocenti martiri* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Achille Chiarantonio 

Ore 17.00: Ann. Bruno Federico 

Sabato 29 Dicembre 2018  *S. Tommaso Becket*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 11.30: Battesimo di Ginevra Zappia 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 18.00: 25° Matrimonio di Domenico Micale e Maria Quartieri 

Domenica 30 Dicembre 2018  - SANTA FAMIGLIA 
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 
 
 

Maria è la prima discepola, che ascolta la Parola e si proclama serva 

del Signore, per servire gli altri,  aiutando chi è nel bisogno. 
  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 23 DICEMBRE 2018 

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

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 47 
 

 

“A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?” 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 

una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Ap-

pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 

cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 

mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 

detto». 

Un Vangelo di gioia e di donne. Santa Maria, gravida di Dio, incinta di luce, va in fretta, 

pesante di vita nuova e leggera di libertà, sui monti di Giuda. Il cristiano passa nel mondo 

gravido di Dio,  portando un'altra vita dentro la sua vita, imparando a respirare con il re-

spiro di Dio, a sentire con i sentimenti di Cristo, come se avesse due cuori, il suo e uno 

dal battito più forte, che non si spegnerà più. Ancora adesso Dio cerca madri, per incar-

narsi. Nell'incontro di Maria con Elisabetta, Dio viene mediato da persone, convocato dai 

loro abbracci e dai loro affetti, come se fosse, e lo è, un nostro familiare. Non c'è infinito 

quaggiù lontano dalle relazioni umane. In questa che è l'unica scena del Vangelo dove 

protagoniste sono solo donne, è inscritta l'arte del dialogo. Il primo passo: Maria, entrata 

nella casa, salutò Elisabetta. Entrare, varcare soglie, fare passi per andare incontro alle 

persone. Non restarsene al di fuori, ad aspettare che qualcosa accada ma diventare prota-

gonisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allontanamenti. E salutare tutti per 

via, subito, senza incertezze, per primi, facendo viaggiare parole di pace tra le persone. Il 

secondo passo: benedire. Elisabetta...esclamò: Benedetta tu fra le donne. Se ogni prima 

parola tra noi fosse come il saluto di chi arriva da lontano, pesante di vita, nostalgia, spe-

ranze; e la seconda fosse come quella di Elisabetta, che porta il "primato della benedizio-

ne". Dire a qualcuno "sei benedetto" significa portare una benedizione dal cielo, salutare 

Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il grano che germoglia, con uno 

sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia. Se non impariamo a benedire, a dire be-

ne, non saremo mai felici. Il terzo passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia 

magnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si apre con il "primato del ringraziamento". 

Per prima cosa Maria ringrazia: è grata perché amata. L'amore quando accade ha sempre 

il senso del miracolo: ha sentito Dio venire come un fremito nel grembo, come un ab-

braccio con l'anziana, come la danza di gioia di un bimbo di sei mesi, e canta. A Natale, 

anche noi come lei, grati perché amati, perché visitati dal miracolo. 



Ha ricevuto una buona notizia: ecco perché Maria ha 
fretta, Gesù. Fretta di vedere il segno che l’angelo le ha 
offerto, fretta di portare il suo aiuto ad una donna anzia-
na ormai prossima al parto, fretta di portare anch’essa 
un annuncio di gioia perché anche lei attende un figlio, 

porta nel grembo te, Gesù. L’incontro con Elisabetta, in effetti, non è un 
appuntamento qualsiasi. A prepararlo è stato lo Spirito che sta operando 
in queste due donne così diverse, ma anche così vicine per l’esperienza 
straordinaria che stanno vivendo. E fiorisce, spontaneamente, la gioia: la 
gioia del Battista  che danza nel grembo della madre, proprio come il re 
Davide davanti all’arca dell’alleanza; la gioia della donna anziana che ri-
conosce misteriosamente  la grandezza di Maria, «la madre del mio Si-
gnore», e benedice la fede con cui ha accolto l’annuncio dell’angelo, la di-
sponibilità ad entrare in un progetto di grazia senza pretendere di capire 
tutto e di ricevere garanzie. 
 

 

 

 

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

 
 

Signore Gesù, anche a te vogliamo dire oggi: Buon Natale!  Soprattutto a 
te. Perché tu vieni ancora a nascere tra noi,  povero e indifeso, come allo-
ra,  eppure sempre atteso come la parola più alta  dell'infinito amore del 
nostro Dio.  Buon Natale, Gesù: possa rinnovarsi il miracolo della luce  
che ha illuminato l'oscurità di quella notte.  Buon Natale: possa riecheg-
giare l'augurio di pace  che gli angeli hanno cantato nel cielo di Betlem-
me.  E ci sia dato di accoglierti con la semplicità dei pastori,  e di godere, 
pieni di stupore, della predilezione che Dio riserva ai poveri e agli umili. 
Fa' che anche noi, accogliendoti nelle nostre mani, 
possiamo contemplare il volto umano di Dio  presente 
in ogni creatura: volto da onorare nei poveri con gesti 
di tenerezza e di pietà, volto da custodire in noi come 
un tesoro nascosto; con la passione di dire a tutti:  
Buon Natale: il Signore è nato anche per te.  
 
 
 

 
 

 

 

• Lunedì 24 dicembre Vigilia di Natale: È sospesa la 
Santa Messa delle ore 18:00. Alle ore 23:00 inizia la Veglia di 

Natale e alle ore 24:00 la Santa Messa della Notte di Natale. 
 

• Martedì 26 dicembre ore 16:00: Tradizionale tombolata presso l’Or-
chidea 

 
 
 

 
La Caritas Parrocchiale ringrazia la Dirigente scolastica, professori, ma-
estri, i bambini delle Scuole materne, i ragazzi delle Scuole elementari e me-
die e quanti hanno collaborato, con sensibilità, solidarietà e condivisione, in 
occasione della raccolta di generi alimentari destinati alle persone bisogno-
se. Ringrazia, inoltre, i commercianti che hanno concorso alla realizzazione 
della tradizionale tombolata che si terrà il 26 dicembre. “Non il molto di 
pochi, ma il poco di molti realizza la Comunità”. Con i più fervidi auguri di 
Buon Natale e Buon Anno. 
 

 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in 
una mangiatoia» (Lc 2,12). Dinanzi a un Dio che ci offre la totalità del suo 
amore e che si fa mendicante della pochezza del nostro amore non possiamo 
rimanere indifferenti. Abbiamo bisogno di scrollarci di dosso ogni senti-
mentalismo per sentirci interpellati dal Bambino che 
contempliamo sotto i nostri occhi. Lasciamoci toccare 
dalla Sua tenerezza per essere nel mondo la proiezio-
ne di ciò che oggi celebriamo nel mistero. Forse sarà 
un Natale diverso… forse sarà Natale davvero!!! 


