
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 14 Gennaio 2018  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno B 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00  -18.00 

Lunedì 15 Gennaio 2018 *S. Paolo eremita* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 16 Gennaio 2018  *S. Marcello* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Antonio Giovanni Zinghinì (Gianni) 

Ore 17.00: Ann. Antonio Celona 

Mercoledì 17 Gennaio 2018  *S. Antonio abate* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Cammino biblico 
Giovedì 18 Gennaio 2018   *S. Margherita d’Ungheria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro OFS 

Venerdì 19 Gennaio 2018  *Ss. Mario e Marta* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Maria Antonia Muscari 

Ore 19.00: Cammino biblico 

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 20 Gennaio 2018   *Ss. Sebastiano e Fabiano*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Movimento Apostolico 

Domenica 21 Gennaio 2018  - III Domenica del T.O. - III^ 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 
 
 

 
 
 

È necessario lasciarci condurre da Gesù, lasciarlo 
lavorare in noi tutte le ore del giorno, tutti i gior-
ni dell'anno, tutti gli anni della vita, lasciarci 
inebriare dalla follia della croce. 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 14 GENNAIO 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702     II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.50 

 

                                        “Videro dove dimorava e rimasero con lui” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42) 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 

sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 

due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 

voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cerca-

te?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove di-

mori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 

egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 

era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli 

disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. 

Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 

chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi e cuori aperti. Due discepoli lasciano il 

vecchio maestro e si mettono in cammino dietro a un giovane rabbi di cui ignorano tut-

to, tranne una definizione folgorante: ecco l'agnello di Dio. Dio non chiede più agnelli 

in sacrificio, è Lui che si fa agnello, e sacrifica se stesso. Ecco colui che toglie i peccati 

del mondo. Il peccato del mondo non è la cattiveria: l'uomo è fragile, ma non è cattivo; 

si inganna facilmente, il peccatore è un ingannato. Togliere il peccato del mondo è gua-

rire da quel deficit d'amore e di sapienza che fa povera la vita. Gesù si voltò e disse lo-

ro: che cosa cercate? Le prime parole lungo il fiume sono del tutto simili alle prime 

parole del Risorto nel giardino: Donna, chi cerchi? Due domande in cui troviamo la 

definizione stessa dell'uomo: un essere di ricerca, con un punto di domanda piantato in 

fondo al cuore. Ed è attraverso le domande del cuore che Dio ci educa alla fede. Infatti 

la prima cosa che Gesù chiede ai primi discepoli non è obbedienza o adesione, osser-

vanza di regole o nuove formule di preghiera. Ciò che lui domanda è un viaggio verso il 

luogo del cuore, rientrare al centro di se stessi, incontrare il desiderio che abita le pro-

fondità della vita. Gesù, maestro del desiderio, fa capire che a noi manca qualcosa. Ed è 

per questo vuoto da colmare che ogni figlio prodigo si rimette in cammino verso casa. 

L'assenza è diventata la nostra energia vitale. Il Maestro del desiderio insegna desideri 

più alti delle cose. Tutto intorno a noi grida: accontentati. Invece il vangelo, sempre 

controcorrente, ripete: Beati gli affamati, beati voi quando vi sentite insoddisfatti: di-

verrete cercatori di tesori, mercanti di perle. Gesù conduce i suoi dal superfluo all'es-

senziale. E le cose essenziali sono così poche, ad esse si arriva solo attraverso la chiave 

del cuore. 



     La carità non si adira: senza violenza interiore 

 
 

È Giovanni il Battista, Gesù, a fornire l’indicazione attesa 
perché è lui che riconosce in te «l’agnello di Dio». Ed è sul-
la sua parola che i due discepoli si mettono per strada e ti 

seguono. La storia della fede comincia proprio così: muovendo i nostri 
passi sulle tue orme, accettando di venirti dietro, mossi da un desiderio 
importante, quello di conoscerti e di stare con te. No, non c’è nulla di ma-
gico, di istantaneo. Una relazione non si improvvisa: ci vuole tempo se si 
vuole entrare nel mistero di una persona e poi bisogna essere pronti ad 
accogliere un dono insperato. Le domande, a questo punto, si incrociano 
tra loro. Tu ti accorgi quando qualcuno vuole veramente incontrarti ed è 
disposto a lasciare ogni cosa pur di trovare il tesoro più prezioso. Sì, per-
ché sei proprio tu il destinatario della nostra attesa, tu il Maestro che pro-
nuncia parole che scandagliano l’esistenza, tu la Guida che conduce per 
sentieri sconosciuti, tu il Messia, l’Inviato di Dio, capace di trasformare la 
vita facendoci partecipare all’avventura del Regno. 
 
 
 

°*°*°*°°*°*°* 
 

Grazie per il pane, il vento,  la terra e l'acqua. Grazie per la musica e per 
il silenzio. Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno. Grazie per i gesti e 
le parole di tenerezza. Grazie per le risate e per i sorrisi. Grazie per tutto 
ciò che mi aiuta a vivere, nonostante le sofferenze e lo sconforto. Grazie a 
tutti quelli che amo  e che mi amano. E che questi mille ringraziamenti si 
trasformino in un'immensa  azione di grazie quando mi rivolgo a te, fonte 
di ogni grazia e roccia della mia vita. Grazie per il tuo amore senza confi-
ni. Grazie per il pane dell'Eucarestia. Grazie per la pace che viene da te. 
Grazie per la libertà che tu ci dai. Con i miei fratelli io pro-
clamo la tua lode per la nostra vita che è nelle tue mani e per 
le nostre anime che ti sono affidate. Per i favori di cui tu ci 
inondi e che non sempre sappiamo riconoscere. Dio buono e 
misericordioso, che il tuo nome sia benedetto, sempre.  

  
 
 
 
 

 

 

Itinerario di preparazione al Matrimonio. Gli incon-
tri inizieranno martedì 30 gennaio alle ore 20.30 presso 

la sala p. Costante. Coloro che si sposano nel 2018 e non hanno ancora 
partecipato al corso devono approfittare di quello che comincia il 30 gen-
naio. Non sono in programma altri corsi prima del mese di novembre. 
 

 

 

       °*°*°*°°*°*°* 
 

 

 

Che cosa cercate? Gesù non chiede immolazioni sull'altare dei sacrifici, 
non sforzi ed impegni e rinunce. Prima di tutto ti chiede di partire in 
pellegrinaggio verso il luogo del cuore, di comprenderlo, di decifrare la 
radice delle tue azioni. Ogni vita spirituale, ogni vangelo personale, ini-
zia con questa discesa nel proprio intimo: «io ti cercavo fuori di me e tu 
invece eri dentro di me» (S. Agostino). Là, dove nascono i sogni, scopri-
rò non un caos senza senso, ma un Volto che non è il mio volto, mi inna-
morerò di Lui e con Lui evangelizzerò i miei inferi, quegli oceani interio-
ri che mi minacciano e che mi generano; con Lui evangelizzerò il cuore 
per non dissolvermi in una babele di desideri senza direzione. 

 
 

 
 

 

 
L'amicizia: é una porta che si apre, una mano tesa, un sorri-
so che ti allieta, una lacrima che si unisce al tuo dolore, u-
na parola che ti rinfranca. E' una critica che 
ti migliora, un abbraccio di perdono, un in-
contro che ti riconcilia un dare senza esige-
re. 


