
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 1 Dicembre 2019  - I di Avvento - I^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Novena all’ Immacolata 

Lunedì 2 Dicembre 2019  *S. Viviana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Martedì 3 Dicembre 2019  *S. Francesco Saverio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Mercoledì 4 Dicembre 2019  *S. Giovanni Damasceno* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Giovedì 5 Dicembre 2019  *S. Saba* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’ Immacolata 

Ore 11.00: Matrimonio di Francesco Nirta e Antonella Manglaviti 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Giovedì della Parola 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 6 Dicembre 2019  *S. Nicola* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Novena all’Immacolata 

Sabato 7 Dicembre 2019  *S. Ambrogio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Novena all’Immacolata 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 8 Dicembre 2019  - II di Avvento - II^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Raffaele Lippolis 

Ore 12.30: Battesimo di Alice Pipicelli 

Ore 17.00: Battesimo di Aurora Bogdana Rocca 

Ore 19.30: Battesimo di Francesca Ameduri 

 
 

 

 

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  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 44 

      

“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 

che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano mo-

glie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e 

non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così 

sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 

nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne maci-

neranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate 

dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 

questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglie-

rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti per-

ché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Inizia l'«Avvento», un termine che significa avvicinarsi, camminare verso... Tutto si 

fa più prossimo, tutto si rimette in cammino e si avvicina: Dio, noi, l'altro, il nostro 

cuore profondo. L'avvento è tempo di strade. L'uomo d'avvento è quello che ha sen-

tieri nel cuore, percorsi dai passi di Dio, e che a sua volta si mette in cammino. L'av-

vento è tempo di attenzione. Il Vangelo ricorda i giorni di Noè, quando «nei giorni 

che precedettero il diluvio gli uomini mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

marito e non si accorsero di nulla». Sono impegnati a vivere, con il rischio però che 

la routine non faccia avvertire la straordinarietà di ciò che sta per accadere: e non si 

accorsero di nulla. Loro, del diluvio; noi, dell'occasione di vita che è il Vangelo. I 

giorni di Noè sono i giorni della superficialità. Invece occorre l'attenzione vigile delle 

sentinelle, allora ti accorgi della sofferenza che preme, della mano tesa, degli occhi 

che ti cercano e delle lacrime silenziose che vi tremano. E dei mille doni che i giorni 

recano, delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ciascuno, ti accorgi di quanta 

luce, di quanto Dio vive in noi. Avvento: tempo per attendere, perché qualcosa o 

qualcuno manca. Attendere è declinazione del verbo amare. Avvento: tempo per de-

siderare e attendere quel Dio che viene, dice il Vangelo, come un ladro. Che viene 

nel tempo delle stelle, in silenzio, che non ruba niente e dona tutto. Si accorgono di 

lui quelli che vegliano in punta di cuore, al lume delle stelle, quelli dagli occhi pro-

fondi e trasparenti che sanno vedere quanto dolore e quanto amore, quanto Dio c'è, 

incamminato nel mondo. Anche Dio, fra le stelle, accende la sua lucerna e attende 

che io mi incammini verso casa. 



Tu vieni, Gesù, ma noi non conosciamo né il giorno né 
l'ora. Ecco perché ci inviti a tenerci pronti. Pronti come 
dei nomadi, disposti ad arrotolare la propria tenda e ad 
affrontare il viaggio che conduce alla nuova creazione. 
Pronti come dei pellegrini, che non sono ancora arrivati 

alla meta del loro andare e desiderano giungere finalmente al luogo dell'incon-
tro. Pronti, cioè con il cuore desto, libero da tutto ciò che lo appesantisce, lo di-
stoglie e lo distrae da quello che conta veramente. Pronti, cioè con gli occhi aperti 
su questa nostra storia, su quanto sta accadendo per decifrare i segni del tuo ar-
rivo e non lasciarsi sorprendere dal tuo ritorno nella gloria. Pronti, cioè con ma-
ni operose, che costruiscono, a costo di ferirsi, la giustizia e la fraternità del mon-
do nuovo. Ravviva, Gesù, la nostra attesa: ridesta il fuoco che sembra spento, 
soffia sulle braci bisognose del tuo Spirito, fai ardere nei nostri cuori, più viva 
che mai, la speranza. E non permettere che giungiamo all'appuntamento decisi-
vo smarriti e impreparati. 
 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Maria, noi ci rivolgiamo a te, che sei la Vergine del silenzio. Tu hai risposto subi-
to, con generosità, all’annuncio dell’angelo. Ma come hai potuto aderire alla pro-
posta di Dio che restava così grande, ma anche così oscura? Tu hai messo la tua 
vita a disposizione di Dio. Maria, noi ne siamo certi, una scelta come la tua  non 
si può improvvisare. Lo sappiamo bene noi, che, leggendo il vangelo, misuriamo 
da vicino le nostre paure, la nostra pigrizia, le nostre incertezze. Maria, aiutaci a 
fare silenzio per accogliere la Parola di Dio che ci raggiunge. Aiutaci a fermarci 
per volgere il nostro sguardo e il nostro cuore verso Dio.      

Se vuoi incontrare Dio, metti da parte     
le tue certezze, perché Dio resta accanto  

a chi riconosce la propria fragilità. 

 

 

 
 

 

 

Giovedì 5 dicembre: dalle ore 19.00 alle 20.30: Adorazione e 

ascolto della Parola. I testi della Parola saranno quelli della dome-
nica successiva. La prima parte sarà comunitaria e trasmessa in vide-

o streaming. 
 

 

 

 

 

Novena dell’Immacolata: Ore 7.00 e 17.45. La novena delle ore 17.45 sarà 

trasmessa in video streaming. 
 

 

 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere seguite 

Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e possono essere 
viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Ci vuole bene il Signore, da morire! Nell'Avvento si ricorda tutto questo:  
Gesù è venuto e non si è stancato di venire. Gesù viene anche adesso. Ogni giorno.  
Viene nella comunità. È presente in mezzo a noi tutte le volte che ci uniamo in 
nome suo. Perciò la domenica facciamo in modo di non mancare alla sua chiamata, 
perché vuol dirci che ci vuole bene e basta. Non vuole niente da noi. Vuole soltanto 
dare tutto l'amore che porta nel cuore. Per questo non vi preoccupate del fatto che 
se non venite a messa fate peccato, ma preoccupatevi perché vi sottraete a un flusso 
di grande amore. Il Signore viene anche nella Parola. Facciamo il proposito, in 
questo Avvento, di leggere ogni giorno un brano del Vangelo perché 
non conosciamo abbastanza la parola di Gesù Cristo. Ci ha mandato 
una lettera d'amore, bellissima, e noi l'abbiamo messa nel cassetto 
senza aprirla. Se invece viviamo quello che ci ha detto, la vita cam-
b i e r à ,  a c q u i s t e r à  u n  s e n s o  d i v e r s o .  
Il Signore è venuto, viene e verrà.  Mons. Tonino Bello 


