
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 22 Dicembre 2019  - IV di Avvento - IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.00: Battesimo di Giuseppe Giordano 

Lunedì 23 Dicembre 2019  *S. Giovanni da Keti* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 14.30: Pulizia della Chiesa 

Ore 17.00: Ann. Maria Ferrò 

Martedì 24 Dicembre 2019  *S. Delfino* 

S. Messa: Ore 7.30 

Ore 23.00: Veglia di Natale 

Ore 24.00: S. Messa nella Notte di Natale 

Mercoledì 25 Dicembre 2019  *NATALE DEL SIGNORE* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Giovedì 26 Dicembre 2019  *S. Stefano* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27 Dicembre 2019  *S. Giovanni ap. ev.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Francesco Schirripa 

Sabato 28 Dicembre 2019  *Ss. Innocenti martiri*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Ivana Camarda 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 29 Dicembre 2019  - SACRA FAMIGLIA 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.30: Battesimo di Domenico Artuso 

 
 

 

 

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  
 

 

Cerca il Signore in un presepe, cercalo dove nessuno lo cerca, nel 
povero, nel semplice, nel piccolo. Non cercarlo tra le luci delle 
grandi città, non cercarlo nell’apparenza. Non cercarlo in tutto 
questo apparato pagano che ci si offre ogni momento. Cercalo 

nelle cose insolite e che ti sorprendono. 

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 22 DICEMBRE 2019 

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

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 47 

   
 
 
 

“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide” 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa spo-

sa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta 

per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giu-

sto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segre-

to. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 

sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è ge-

nerato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 

chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avve-

nuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, 

la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», 

che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta della 

creatura che arriva a concepire il proprio Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di 

Giuseppe, che si sente tradito, con i progetti di vita andati in frantumi. E l'uomo giusto, 

entra in crisi: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Giu-

seppe non si dà pace, è innamorato, continua a pensare a lei, a sognarla di notte. Un con-

flitto emotivo e spirituale: da un lato l'osservanza della legge e dall'altro il suo amore. Ma 

basta che la corazza della legge venga appena scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e 

agisce. Mentre stava considerando queste cose ecco che in sogno un angelo, che poi è 

Dio stesso, gli parla... Giuseppe ci ricorda che l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. 

Sotto l'immagine di un angelo Dio gli dice: Non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa. Non temere, la parola preferita con cui Dio apre il dialogo con l'uomo. Non teme-

re, Dio interviene sempre in favore della vita. Ella darà alla luce un figlio e tu Lo chia-

merai Gesù! Egli salverà il popolo. Il nome 'Gesù', in ebraico Jeshuà, deriva dal verbo 

'salvare'. Gesù salverà, renderà più grande la vita. Salverà dal peccato; il peccato è ciò 

che rende piccola la tua persona, e non c'è spazio per nulla e per nessuno. Dio viene e 

crea spazio in me, spazio per le creature, i poveri, i sogni, il cielo. Giuseppe fece come 

gli aveva detto l'angelo e prese con sé la sua sposa. Maria lascia la casa del sì detto a Dio 

e va nella casa del sì detto al suo uomo, ci va da donna innamorata. Povera di tutto, Dio 

non ha voluto che Maria fosse povera d'amore, sarebbe stata povera di Dio. Perché ogni 

evento d'amore è sempre decretato dal cielo. Dio si è fatto uomo, e più gli uomini cre-

sceranno in umanità, più scopriranno la divinità che ha messo la sua tenda in ciascuno di 

noi. 



Ti ha fatto da padre, Gesù, e ti ha inserito nella discendenza di Da-
vide, realizzando così le antiche promesse. Ti ha offerto una fami-
glia in cui crescere sicuro, protetto dal suo affetto, garantito dal 
suo lavoro. Eppure sapeva bene che tu eri in tutto e per tutto un 
dono di Dio. Ha accettato un ruolo nascosto, ma determinante, 
perché tu avevi bisogno di essere preparato alla vita come ogni pic-

colo d’uomo. Grazie a lui si è realizzato quel progetto di salvezza che Dio aveva 
concepito prima della creazione del mondo. Donaci, Signore Gesù, la stessa fede 
di Giuseppe, che accetta di fare la sua parte senza capire e prevedere le strade 
inedite che il Padre ha scelto. Donaci, Signore Gesù, la stessa discrezione di Giu-
seppe che rifugge dalle chiassate e non vuole esporre Maria a situazioni incre-
sciose e disagiate. Donaci, Signore Gesù, la stessa determinazione di Giuseppe, 
pronto a rispondere coi fatti, senza tante parole, alle richieste di Dio. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Signore eccomi davanti a te! Sono nel tuo Natale... Davanti alla tua capanna di 
luce lontana che illumina i miei passi insicuri. Davanti ai tuoi pastori che mi 
ricordano la bellezza semplice della vita. Davanti ai raggi della tua stella che 
filtrano negli occhi della mia anima e rincuorano il cammino. Davanti ai tuoi 
angeli che, fratelli e sorelle, mi parlano di te. Davanti a Maria, 
tua madre, che, come me, vive il sogno silenzioso del Dio vicino. 
Davanti a Giuseppe, tuo padre nella fedeltà, che, come me, cerca 
risposte nel vangelo che non abbandona. Davanti alle tue creature 
che, come me, vivono la fragilità dell'umanità. Davanti alla tua 
storia che, fuori dal tempo, vive la storia del mio tempo. Davanti 
alla tua luna splendente che, come me, vive la nostalgia della tua 
tenerezza. Si Signore, sono davanti a te! Infreddolito, incredulo, 
ma meravigliato che mi cerchi ancora... 

 

 

 
 

 

                      Natale del Signore 
 

• Confessioni: 24 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 16.00 alle ore 19.30. 

 

• 24 dicembre: ore 23.00 Veglia di Natale; ore 24.00 Santa Messa della Not-
te. È sospesa la santa Messa delle ore 18-00. 

 

• 25 dicembre: Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 18.00 
 

• 26 dicembre: Santo Stefano: Sante Messe ore 7.30 – 18.00 
 
 

 

• Pulizia della Chiesa: Lunedì 23 dicembre  ore 14.30 
 

 

La Caritas Parrocchiale ringrazia dirigente scolastico, insegnanti, personale, 
ragazzi e ragazze delle scuole medie, elementari e materne per la sensibilità, solida-
rietà e disponibilità  dimostrate in occasione della raccolta di generi alimentari da 
destinare alle persone bisognose durante questo tempo di avvento. A tutti porge i 
più cordiali auguri di Buon 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 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

«Dio […] ha aperto il suo Cielo e si è abbassato per guidare l’uomo nell’abisso del 
suo amore.… Egli è entrato nel mondo, facendosi uomo come noi, per portare a 
pienezza il suo piano di amore. E Dio chiede che anche noi diventiamo segno della 
sua azione nel mondo. Attraverso la nostra fede, la nostra speranza, 
la nostra carità, Egli vuole entrare nel mondo sempre di nuovo e vuol 
sempre di nuovo far risplendere la sua luce nella nostra notte».  
                                                                                  Benedetto XVI 


