
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 9 Dicembre 2019  *S. Siro di Pavia* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Gianni Codispoti 

Martedì 10 Dicembre 2019  *B. Vergine Maria di Loreto* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 11 Dicembre 2019  *S. Damaso* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Antonio Saraceno 

Giovedì 12 Dicembre 2019  *B. Vergine Maria di Guadalupe* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Giovedì della Parola 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 13 Dicembre 2019  *S. Lucia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 14 Dicembre 2019  *S. Giovanni della Croce*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 15 Dicembre 2019  - III di Avvento - III^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Virginia Tummino 

 

 
 

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  
 
 

 
 

O Maria, Madre nostra amatissima! Tu, che stai vicino alle no-
stre croci, come rimanesti accanto a quella di Gesù, sostieni la 
nostra fede, perché pur affranti dal dolore, conserviamo lo sguar-

do fisso sul volto di Cristo. 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 45 

      

“Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce” 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-

lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entran-

do da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto co-

me questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato gra-

zia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-

rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa 

di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 

questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 

te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 

ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla 

è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-

condo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria: parte dall'immensità dei 
cieli, restringe progressivamente lo sguardo fino ad un piccolo villaggio, poi ad una casa, 
al primo piano di una ragazza tra le tante, occupata nelle sue faccende e nei suoi pensieri. 
L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca nella tua vita quo-
tidiana, nella tua casa. La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra la 
gioia. Non chiede: prega, apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e 
ti stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. La seconda parola dell'an-
gelo svela il perché della gioia: sei piena di grazia. Un termine nuovo, tale da turbare Ma-
ria: sei colmata, riempita di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a 
te e tu ne trabocchi. Il suo nome è: amata per sempre. Piena di grazia la chiama l'angelo. 
Non è piena di grazia perché ha detto "sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima 
ancora della sua risposta. E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati 
come siamo, per quello che siamo. La prima parola di Maria non è un sì, ma una domanda: 
come è possibile? Sta davanti a Dio con tutta la sua dignità umana, con il suo bisogno di 
capire. Usa l'intelligenza e poi pronuncia il suo sì, che allora ha la potenza di un sì libero e 
creativo. Eccomi, sono la serva del Signore. Serva del re è la prima dopo il re, colei che 
collabora, che crea insieme con il creatore.  La storia di Maria è anche la mia e la tua sto-
ria. Ancora l'angelo è inviato nella tua casa e ti dice: rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è 
dentro di te e ti colma la vita di vita. 



La storia della salvezza, Gesù, è, prima di tutto una storia 
di grazia, un progetto d'amore. All’origine di tutto non ci 
sono uomini e donne che scoprono Dio e decidono di impe-
gnarsi per lui. Ma c’è Lui che si fa avanti per primo, Lui 
che prende a cuore la sorte dell’umanità, Lui che mostra la 
volontà di tessere un rapporto di alleanza. All’origine di 
tutto non c'è un merito particolare da parte nostra, ma 

un’offerta totalmente gratuita e disinteressata, un’offerta di felicità, di 
pienezza, di pace. Alla Madre tua, Gesù, Dio ha chiesto di partecipare a 
un disegno d'’amore troppo grande per essere compreso, troppo inedito 
per essere previsto, troppo bello per essere compiutamente scandagliato e 
capito. E lei, Maria, non si è tirata indietro, non ha posto condizioni, ri-
serve: si è fidata totalmente e ha messo la sua esistenza nelle mani del Pa-
dre. Ma prima della sua risposta generosa c’è l’esperienza indicibile di 
una grazia che colma, che libera dalla paura, che porta gioia e pace nel 
cuore. È questa grazia la sorgente di una fiducia a tutta prova, che accetta 
di abbandonarsi senza chiedere garanzie, senza domandare rassicurazioni. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 
 
 

Vieni tra noi, Gesù, come sei venuto un tempo, da amico; scegli noi, oggi, 
per compagni, per fratelli, e facci condividere la tua vita, la tua missione. 
Vieni tra noi, o Maestro, ad insegnarci il vero, a correggere i nostri errori, 
elevare il nostro spirito, aprire il nostro orizzonte, a rischiarare il cammi-
no che conduce direttamente al Padre. Vieni tra noi, Salvatore  della  no-
stra umanità e di ciascuno di noi;salvaci dal peccato, da tutte le nostre 
debolezze, purifica i nostri desideri, libera i nostri cuori. Vieni tra noi, o 
Cristo, che vuoi trasformare il clima della terra facendovi sentire la bontà 
infinita,  facendovi fiorire la felicità dell'offerta. Vieni tra noi, Signore. 
Abbiamo tanto bisogno di un Dio che ci sia vicino,  di un 
Dio che ci comprenda vivendo come noi, di un Dio che sia 
felice d'abitare con noi. 

 

 

 
 

 

 

Giovedì 5 dicembre: dalle ore 19.00 alle 20.30: Adorazione 

e ascolto della Parola. I testi della Parola saranno quelli della 
domenica successiva. La prima parte sarà comunitaria e trasmessa in video 
streaming. 
 
Domenica 15 dicembre ore 19.00: Il Coro Ensemble offrirà un’antologia 
di Canti Natalizi. Il Concerto segnerà l’inizio della Novena in preparazione 
al Santo Natale. 
 
 
 
 

 

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 esse-
re viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 

 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Benedetta sii tu Maria! Dio si è innamorato della tua bellezza e ti ha scelta 
come Madre del suo Figlio. Benedetta sii tu Maria! Il tuo "Sì" ha reso pos-
sibile questo dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo. Il Creatore e la Creatura 
si sono abbracciati e da quel momento niente li potrà separare. Benedetta sii 
tu Maria! In te vediamo l'immagine dell'umanità redenta, che riceve il do-
no di Dio: l'uomo riceve l'abbraccio di Dio e, attra-
verso il suo "Sì" rimane per sempre avvolto da que-
sto abbraccio meraviglioso che è la vita divina. Bene-
detta sii tu Maria! Aiutami a dire sempre con te il 
mio "Sì", non solo nelle grandi occasioni, ma nella 
realtà della vita quotidiana dove Cristo è presente.  
 
 


