
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 16 Dicembre 2019  *S. Adelaide* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Sità 

Martedì 17 Dicembre 2019  *S. Giovanni de Matha* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Mercoledì 18 Dicembre 2019  *S. Gaziano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann.Anna Cataldi 

Giovedì 19 Dicembre 2019  *S. Anastasio I* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Giovedì della Parola 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 20 Dicembre 2019  *S. Liberale* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Carmela Musitano 

Ore 17.00: Ann. Elisabetta Mittiga 

Sabato 21 Dicembre 2019  *S. Pietro Canisio*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 22 Dicembre 2019  - IV di Avvento - IV^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo Giuseppe Giordano 

 
 

 

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  
 

 
 

Le nostre domande svelano il nostro cuore  e noi le affidiamo a te, 
Signore!  Coltiva in noi attese che, come buone sementi,  possano 
fiorire con colori e profumi inattesi  e colmi di stupore.  Coltiva in 
noi il desiderio dell'incontro con te, Gesù,  unico compimento pie-
no,  unica risposta certa e splendida al nostro domandare!  Nel 

nostro cuore... vieni, vieni ancora, Signore Gesù!  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 15 DICEMBRE 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702      III Domenica di Avvento - III^ Sett. - Anno A 
 

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 46 

     

 

     “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle ope-

re del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 

deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e 

riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 

zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 

ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo 

di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 

«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 

cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono 

abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? 

Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te 

io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra 

i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel 

regno dei cieli è più grande di lui». 

Giovanni, la roccia che sfidava il vento del deserto entra in crisi: sei tu o no quello che il 

mondo attende? Il profeta dubita e Gesù continua a stimarlo. E questo mi conforta: anche se 
io dubito la fiducia di Dio in me resta intatta. Perché di fronte a tanto male, è umano dubita-
re; di fronte al fatto che con Gesù cambia tutto: non è più l'uomo che vive per Dio, è Dio 
che vive per l'uomo, che viene a prendersi cura dei piccoli, a guarire la vita malata, fragile, 
stanca, tutti hanno una seconda opportunità. Gesù elenca sei opere non per annunciare un 
fiorire di miracoli all'angolo di ogni strada, ma che Dio entra nelle ferite del mondo, per 
trasformarlo. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia con i miracoli. 
Ha promesso qualcosa di più forte ancora: il miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarre-
stabile del seme che fiorirà. Gesù è un Dio che non misura i meriti, ma guarisce il cuore; 
che invece di bruciare i peccatori, come annunciava il Battista, siede a tavola con loro. È lo 
scandalo della piccolezza. Le sei opere d'amore che Gesù elenca non hanno cambiato il 
mondo, per un lebbroso guarito milioni d'altri si sono ammalati; nessun deserto si è coperto 
di gigli; anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode le terre più belle del nostro 
paese. Ma quelle sei opere sono le mani di Dio nella vita, sono il centro della morale cristia-
na, che consiste proprio nel fare anche noi ciò che Dio fa', nell'agire io come agisce Dio. 
Gesù è una goccia di fuoco caduta dentro di noi e non si spegne. E noi viviamo di lui e lui 
dilata da dentro le nostre capacità di amore perché diventiamo santuari che irradiano amore. 
Gli uomini vogliono seguire il Dio della vita. E se noi siamo capaci di rendere, con Lui, la 
vita più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che non ce la fa da solo, allora 
capiranno chi è il Signore che noi cerchiamo di amare e di incarnare: è davvero il Dio a-
mante della vita. 



Tu, Gesù, non corrispondi al Messia che il Battista si attendeva. Si 

aspettava il giudice, che è pronto a castigare per spazzare via il 

male, estirpandolo dalla radice. E invece gli raccontano che tu parli 

di misericordia ed entri nelle case degli impuri, dei pubblicani e 

delle prostitute. Ma come fai a tollerare la presenza dei peccatori, 

di coloro che calpestano la legge di Dio senza farsi troppi scrupoli? 

Il Battista ti immagina come una scure che si abbatte inesorabile sull’albero che 

non porta frutti di bontà e tu invece perdoni e rialzi e sei preoccupato non di 

condannare il passato, ma di aprire un futuro nuovo. Ma questo non finirà col 

disorientare la gente che rispetta i comandamenti e si comporta con onestà e ret-

titudine? A questo punto emerge, prepotente, il dubbio: sei tu veramente il Mes-

sia oppure bisogna attenderne un altro? E tu, Gesù, non esiti a qualificare Gio-

vanni come un profeta autentico, tutto d’un pezzo, ma anche a sottolineare come 

ci sia una novità che sconvolge e sorprende e a cui bisogna adeguarsi. Sì, Gesù, 

anche il profeta fedele ha bisogno continuo di conversione! 

 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 
 

Anche oggi, la domanda è sempre la stessa: “E’ lui, Gesù, l’Atteso, o dobbiamo 

attenderne un altro?”. Non c’è domanda più cruciale,  più decisiva per la nostra 

salvezza.  E la risposta, anche oggi tu ce lo ricordi,  passa attraverso la Parola,  

ma non può limitarsi alle parole.  Ci vogliono fatti,  avvenimenti che cadono sot-

to gli occhi di tutti,  trasformazioni da toccare con mano,  cambiamenti che si 

possono sperimentare direttamente:  “Andate e riferite...” Con queste poche pa-

role tu ci spedisci in missione.  Sapremo fornire le tracce di un vangelo  che con-

tinua a provocare meraviglia?  Forniremo gli indizi sicuri di una Buona Notizia  

capace di far sbocciare un mondo più giusto e fraterno?  Saremo noi stessi, con la 

nostra povera vita,  la prova che non ci si sbaglia se si crede in te e ci si affida 

alla tua Parola senza alcuna remora? Signore Gesù, fa’ che accogliamo con rico-

noscenza il tuo Vangelo di gioia, la buona notizia per i poveri  edifica in noi una 

fede forte. Donaci la beatitudine di essere tuoi discepoli, la tua stessa gioia, la 

gioia del Padre  nel fare del bene,  anche quando ci toccasse di 

apparire perdenti. Ravviva in noi la memoria dei benefici rice-

vuti, perché possiamo deciderci ancora oggi per il tuo Vangelo  

di modo che, anche quando  non riconosciamo le tue vie, conti-

nuiamo come il Battista ad esserti fedeli. 

 

 

 
 

Lunedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale. 

Si farà alle ore 7.00 (prima della Santa Messa del mattino) e alle 

ore 18.00. Questa sarà animata dai ragazzi e ragazze del 4° corso di cate-

chesi. 
 

 

Giovedì 19 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 22 dicembre ore 20.00 Concerto di Natale nella Chiesa 

parrocchiale: Cantano i ragazzi e le ragazze della Catechesi (5° e 6° corso) 

e debutta la nuova Band parrocchiale dei giovani. 
 
 
 
 

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 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Sconfiggi la paura, Signore, che ci occupa  e ci trasforma in poveri di gioia e 

di speranza. Sconfiggi la paura che ci chiude in casa,  isolandoci gli uni da-

gli altri. Sconfiggi la paura che ci prende  nel pensarci fuori dalle mode cor-

renti. Donaci il coraggio di godere nell’essere diversi da tutti  giacché ci hai 

scelti ad essere lievito in mezzo a tutti. Donaci il coraggio di parlare di te, 

di testimoniare te,  di vivere come te, anche se nessuno al momento dà l’im-

pressione di prenderci sul serio. Sappiamo che, in fondo alla 

strada, ci sei sempre tu e che la vittoria sta dalla tua parte e 

con chi è con te,  giacché alla fine vince non chi è più furbo,  

ma chi è più vero e più coerente. 


