
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 31 Dicembre 2017  - SANTA FAMIGLIA 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Ringraziamento al Signore per averci regalato un anno. 
Dopo la S. Messa della sera breve esposizione del SS. Sacramento  

Lunedì 1 Gennaio 2018 *MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO* 

Giornata Mondiale della Pace 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Martedì 2 Gennaio 2018  *Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore  17.00: Trig. Ambrogio (Enzo) Congiusta 

Mercoledì 3 Gennaio 2018  *Santissimo nome di Gesù* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Carmela Nirta 
Giovedì 4 Gennaio 2018   *S. Angela da Foligno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Rocco Diaco 

Venerdì 5 Gennaio 2018  *S. Amelia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 7.30: Ann. Maria Annunziata Carpentieri 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 6 Gennaio 2018   *EPIFANIA DEL SIGNORE*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 7 Gennaio 2018  - BATTESIMO DEL SIGNORE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00  

Ore 10.00: 50° Matrimonio di Salvatore Vesuviano e Antonietta Mezzatesta 

Ore 18.00: 50° Matrimonio di Bruno Raco e Caterina Cappellano 
 

 

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 
 

 

«La festa dell’Epifania insegna molte cose: ci rivela innanzi-
tutto che non siamo prima noi a cercare Dio, ma è Lui che per 
primo ci cerca e lo fa instancabilmente; è Dio che orienta la 
strada di ogni uomo e di ogni donna della terra verso l’incontro 
con suo Figlio, con Gesù che attrae a sé l’umanità intera».   

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 31 DICEMBRE 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                               SANTA FAMIGLIA 
 

 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.48 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       “Il bambino cresceva, pieno di sapienza” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 

legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusa-

lemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 

«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacri-

ficio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge 

del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo 

giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era 

su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 

prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 

genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguar-

do, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 

Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 

visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e 

gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 

dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 

caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te 

una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era an-

che una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 

aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora 

aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno 

con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 

parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero 

adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città 

di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su 

di lui. 

Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, ma non fanno nem-
meno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna se lo contendono: 
Gesù non appartiene al tempio, egli appartiene all'uomo. Gesù non è accolto dai sacerdoti, 
ma da un anziano e un'anziana senza ruolo, due innamorati di Dio che hanno occhi velati 
dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia del mondo che accoglie fra le 
sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avreb-
be visto la morte senza aver prima veduto il Messia. La tua vita non si spegnerà senza ri-
sposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per me il Signore, verrà come aiuto in ciò 
che fa soffrire, come forza di ciò che fa patire.  



È per adempiere alla legge del Signore che Maria e Giusep-
pe ti portano al Tempio. Il gesto di offrire un sacrificio vuo-
le manifestare, Gesù, la certezza che tu, come del resto ogni 
figlio, non sei proprietà dei genitori, ma un dono che Dio ha 
loro affidato. In questo contesto di gratitudine e di fiducia 
avviene l’incontro con Simeone ed Anna, due anziani, che 
incarnano l’attesa di Israele, la speranza nutrita quotidia-

namente dagli annunci dei profeti. Quello che viene detto di te non può esse-
re il frutto dell’intuizione umana. È lo Spirito a suggerire espressioni che 
rivelano la tua identità, la tua missione. Sì, tu sei veramente la salvezza atte-
sa, la luce che rivela l’amore di Dio, destinato a tutti i popoli, ma anche la 
gloria di Israele, il primo destinatario dell’alleanza. Simeone, tuttavia, non 
può fare a meno  di riconoscere una realtà che sconcerta. Nessuno potrà sot-
trarsi ad una scelta: accettare o rifiutare il tuo dono, accogliere o respingere 
la tua offerta. Così ognuno, per sua volontà, potrà entrare o sottrarsi allo 
splendido disegno di Dio. 
 

       °*°*°*°°*°*°* 
 

Prega per noi, icona splendente del nostro futuro, alla fine del giorno, alla 
fine della vita; prega per noi e per quanti amiamo, nel tempo e nell’eternità. 
Pregare non è dire preghiere. Non è questo che ti chiediamo Maria, ma di 
più: che intrecci il tuo respiro con il nostro, che coinvolga la tua vita con la 
nostra. Pregare è comunione. Prega china su di noi Maria, e raccogli e pre-
senta la nostra vita al Signore come una cosa che si dà tenendola fra le mani, 
con le palme giunte, come si porta un sorso d’acqua nel deserto; tenendola 
con cura fra le palme delle tue mani, strette con timore e tremore che non va-
da perduta una sola goccia, una sola spiga di buon grano maturato al sole 

della vita, una sola briciola di bontà. Prega stretta a 

noi, nel momento della nostra paura. Anche coloro che 
hanno fede vigorosa, anche i più coraggiosi hanno paura. 
Tu ripetici solo, come Gesù, come i profeti, come gli ange-
li: non avere paura. Prega abbracciata a noi, Madre 
della vita… 

  
 
 
 

• Domenica 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Santa 
Messa della sera con breve adorazione di lode e ringraziamento per 

l’anno 2017. 
 

• Lunedì 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio. Giornata 

mondiale della Pace: Sante Messe: 7.30 – 10.00 – 18.00 
 

 

 

       °*°*°*°°*°*°* 
 

La Caritas parrocchiale ringrazia il Dirigente scolastico, professori, maestri e, 
innanzitutto, i bambini delle Scuole materne, i ragazzi delle Scuole elementari e 
medie e la Comunità parrocchiale per la sensibilità, solidarietà e condivisione di-
mostrate in occasione della raccolta di generi alimentari destinati alle persone biso-
gnose della Parrocchia, raccolta realizzata durante il tempo di Avvento. Ringrazia, 
inoltre, i commercianti che hanno collaborato alla realizzazione della tradizionale 
tombolata del 26 dicembre. “Non il molto di pochi, ma il poco di molti realizza la 
Comunità. 

Con i più fervidi auguri di Buon Anno. 
 

Grazie Signore… 
Per la vita che ci hai donato in quest’anno. Per la fede cristiana alla quale ci hai 
chiamati. Per averci comunicato la tua santa grazia. Perché siamo cresciuti nel tuo 
amore. Per le conquiste e i successi,  ma anche per le sconfitte che ci hanno inse-
gnato qualcosa. Per le volte che abbiamo amato e siamo stati amati. Per ogni volta 
che abbiamo perdonato e che siamo stati perdonati. Per il cibo che ci doni ogni 
giorno… per il vestito, la casa, la serenità e la libertà… Per la gioia eterna che ci 
hai promesso. Per tutte le persone che con il loro sacrificio, la loro generosità, il 
loro amore hanno regalato un attimo di gioia all’umanità. Fa’ o Signore che co-
minciamo il nuovo anno, con tanto entusiasmo nei nostri cuori. Fa’ che riusciamo 
a contagiare di entusiasmo i nostri fratelli,  i nostri amici, il mondo intero. Nella 
certezza che il nuovo anno, tutto bianco, ancora da scrivere; tutto pronto per essere 
costruito; tutto nuovo,ancora da spacchettare, è un regalo che Tu 
ci affidi. Ce la metteremo tutta, insieme ad ogni persona di buona 
volontà, perché sia l’anno più bello. Con Te, Signore ce la  fare-

mo!!! 


