
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 8 Gennaio 2018 *S. Massimo di Pavia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Francesco La Tegola 

Martedì 9 Gennaio 2018  *S. Giuliano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Giuseppe Zito 

Mercoledì 10 Gennaio 2018  *S. Aldo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 11 Gennaio 2018   *S. Igino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 12 Gennaio 2018  *S. Cesira* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 13 Gennaio 2018   *S. Ilario*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 14 Gennaio 2018  - II^ Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno B 
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 
 
 
 

Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, 
senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare sen-
za condividere. 

Parrocchia S. Nicola di Bari            Domenica 7 GENNAIO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                      BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.49 

 

                     “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11) 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 

forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 

sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu 

battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 

mio compiacimento». 

Un racconto d'acque, come tante scene di salvezza della Bibbia. Come il creato, anche 

l'esistenza ha inizio nelle acque del grembo materno. Il rito del Battesimo porta impresso 

questo sigillo primordiale di nascite e di rinascite: l'immersione nell'acqua avvia nell'uo-

mo una nuova nascita. Lo vediamo al Giordano: venne una voce dal cielo e disse «Tu sei 

il Figlio mio, l'amato». Anche al nostro Battesimo Dio ha sussurrato: Tu sei il mio figlio, 

quello che io amo! Parole in cui ho ricevuto il mio nome «Figlio»; in cui è la mia nascita 

da una sorgente di cielo. «In te ho posto il mio compiacimento». Un termine nella cui 

radice vibra un sentimento ben noto: gioia, soddisfazione, piacere; e che contiene una 

dichiarazione impegnativa di Dio su di noi: prima che tu faccia qualsiasi cosa, così come 

sei, tu mi piaci e mi dai gioia. Prima che io risponda, prima che io sia buono, senz'altro 

motivo che la sua gratuità, Dio ripete ad ognuno: tu mi fai felice. Dio dice «sì» a me, pri-

ma che io dica «sì» a Lui: questa è «la grazia di Dio». Gesù fu battezzato e uscendo dal-

l'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Si 

squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la 

pressione di Dio. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo 

aperto viene come colomba la vita di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a 

poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze secondo la legge dolce, esigente, 

rasserenante del vero amore. Il termine greco battesimo significa immersione; battezzato 

è l'immerso in Dio. Ma ciò che è accaduto un giorno, in quel rito lontano, continua ad 

accadere in ogni nostro giorno: in ognuno dei nostri momenti siamo immersi in Dio come 

dentro una sorgente che non viene meno, un grembo che nutre, riscalda e protegge. E fa 

nascere. C'è un Battesimo che ricevo adesso, un Battesimo esistenziale, quotidiano, nel 

quale io continuo a nascere, ad essere generato da Dio. Amare fa nascere, rimette in moto 

il motore della vita. Battezzato, cioè immerso in un amore, nasci nuovo e diverso, nasci 

con il respiro del cielo. 



La carità non si adira: senza violenza interiore 

Se la prima espressione dell’inno ci invitava alla pazienza che evita 
di reagire bruscamente di fronte alle debolezze o agli errori degli 
altri, adesso appare un’altra parola – paroxynetai – che si riferisce 
ad una reazione interiore di indignazione provocata da qualcosa di 

esterno. Si tratta di una violenza interna, di una irritazione non manifesta che ci 
mette sulla difensiva davanti agli altri, come se fossero nemici fastidiosi che oc-
corre evitare. Alimentare tale aggressività intima non serve a nulla. Ci fa solo 
ammalare e finisce per isolarci. L’indignazione è sana quando ci porta a reagire 
di fronte a una grave ingiustizia, ma è dannosa quando tende ad impregnare 
tutti i nostri atteggiamenti verso gli altri. 
Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel proprio occhio (cfr Mt 7,5), e 
come cristiani non possiamo ignorare il costante invito della Parola di Dio a non 
alimentare l’ira: «Non lasciarti vincere dal male» (Rm 12,21). «E non stanchia-
moci di fare il bene» (Gal 6,9). Una cosa è sentire la forza dell’aggressività che 
erompe e altra cosa è acconsentire ad essa, lasciare che diventi un atteggiamento 
permanente: «Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra 
ira» (Ef 4,26). Perciò, non bisogna mai finire la giornata senza fare pace in fami-
glia. «E come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo 
gesto, una cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza, senza pa-
role. Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace!». La reazione inte-
riore di fronte a una molestia causata dagli altri dovrebbe essere anzitutto bene-
dire nel cuore, desiderare il bene dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi e lo guari-
sca: «Rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio 
per avere in eredità la sua benedizione» (1 Pt 3,9). Se dobbiamo lottare contro un 
male, facciamolo, ma diciamo sempre “no” alla violenza interiore. 

   

 

     °*°*°*°°*°*°* 
 
 

"Noi siamo figli di un cielo lacerato - dice Marco - lacerato per amore… Se è ve-
ro che il nostro battesimo continua quello di Gesù, aprire il cielo resta anche la 
nostra vocazione. Aprire spazi di cielo sereno. Abitare la terra con 
quella parte di cielo che la compone. Ricordarlo al cuore distratto".  
Ermes Ronchi 

  

  
 
 

• In settimana riprendono tutte le attività pastorali: 

Cammino di catechesi, Cammino Cresima, Cammino bi-

blico. 
 

• Incontro diocesano dei Consigli  Pastorali Parrocchiali. IL Ve-
scovo ha convocato i Consigli Pastorali Parrocchiali di tutte le parroc-
chie della Diocesi per Sabato 13 Gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 

20.00. l’incontro si svolgerà presso il Centro Pastorale Diocesano di 
Locri. Anche il nostro CPP è invitato a partecipare all’incontro. 

 

 

 

 

 

 

       °*°*°*°°*°*°* 
 

 

È terminato il tempo della tua vita a Nazareth, il villaggio in cui sei cre-
sciuto, Gesù, e sei diventato un uomo. Fino ad ora non hai fatto nulla per 
farti riconoscere, ma hai condiviso in tutto la vita dei tuoi compaesani. Co-
me loro hai sperimentato le gioie e i dolori, la fatica e il riposo di cui è co-
stellata l’esistenza umana. Questo, però, è il momento in cui comincia la 
tua missione pubblica: verrai allo scoperto e prenderai la parola, porterai un 
vangelo di consolazione e di pace, accompagnato da tanti gesti di liberazio-
ne e di guarigione, di tenerezza e di misericordia. Perché partire proprio da 
qui, perché mescolarsi alla folla dei peccatori, che prendono sul serio il grido 
di Giovanni, il battezzatore? Proprio qui tu ci riveli chi sono i primi desti-
natari del tuo annuncio: non i sani ma i malati, non coloro che si ritengono 
giusti ma quanti riconoscono il loro peccato. Il tuo non sarà un percorso 
facile: per questo la forza dello Spirito ti accompagnerà. Molti cercheranno 
di negare la tua identità, ti insulteranno, ti metteranno 
alla prova, ma a seguirti è la voce del Padre: si, tu sei 
veramente il Figlio, l’amato, che ci visita nella carne di 
un uomo. (Roberto Laurita) 


