
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 30 Dicembre 2018  - SANTA FAMIGLIA 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 31 Dicembre 2018 *S. Silvestro* 
S. Messa: Ore 7.30 - 18.00 
Dopo la S. Messa della sera breve esposizione del SS. Sacramento 

Preghiera di ringraziamento al Signore per l’anno 2018. 

Martedì 1 Gennaio 2019  *SS. MARIA MADRE DI DIO* 

Giornata Mondiale della Pace 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Mercoledì 2 Gennaio 2019  *Ss. Basilio e Gregorio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 3 Gennaio 2019   *Ss. Nome di Gesù* 
SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Domenico Guarnirei 

Ore 20.00: Lettura orante e guidata della Parola 

Venerdì 4 Gennaio 2019  *S. Angela da Foligno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Domenico Gelonese 

Sabato 5 Gennaio 2019  *S. Amelia*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 6 Gennaio 2019  - EPIFANIA DEL SIGNORE 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.30: Battesimo Mattia Parlato 
Ore 17.00: Battesimo Greta Gelonese 

Ore 19.00: Battesimo Michele Tedesco 
 

 

 

 

 

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 
 

      
 

L’essere umano è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio 
per amare e si realizza pienamente in se stesso solo quando fa do-
no sincero di sé agli altri. La famiglia è l’ambito privilegiato dove 
ogni persona impara a dare e ricevere amore.     
                                                                     BENEDETTO XVI 

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 30 DICEMBRE 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                       SANTA FAMIGLIA  
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 48 
 

 

“Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri” 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52) 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pa-

squa. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della 

festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciul-

lo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Cre-

dendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si 

misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono 

in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 

in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano 

pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  Al vederlo restarono stupiti, e sua 

madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cerca-

vamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 

con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

Che cosa dice la Parola di Dio alle fragilità delle nostre famiglie? Dice prima di tutto che il 

matrimonio è amore. Perché l'amore quotidiano nella casa è un tutt'uno con l'amore di Dio. E 

non sono due amori, ma un unico, solo, grande mistero, un solo amore. La famiglia è il luogo 

dove si impara il primo nome, e il più bello, di Dio: che Dio è amore; dove si assapora il pri-

mo sapore di Dio, così vicino a quello dell'amore. I suoi genitori si recavano ogni anno a 

Gerusalemme. Questa parola ricorda alla famiglia che essa è in pellegrinaggio. Non sapevate 

che devo occuparmi d'altro da voi? I nostri figli non sono nostri, appartengono al Signore, al 

mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve impostare la sua vita in 

funzione dei genitori. Sarebbe come bloccare la ruota della creazione. Devo occuparmi delle 

cose del Padre. Per una vita piena e felice il primato è di Dio. Sono parole dure per i genitori, 

ma dove l'ha imparato Gesù se non nella sua famiglia? Ma essi non compresero. Gesù cresce 

dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi i tre di Nazaret, sono pro-

feti colmi di Spirito, eppure non capiscono i propri familiari. E noi ci meravigliamo di non 

capirci nelle nostre case? E qui leggo un conforto per tutte le famiglie, tutte diversamente 

imperfette, ma tutte capaci di far crescere. Si può crescere in bontà e saggezza anche sotto-

messi alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai perché inquieti di mio figlio. Si può 

crescere in virtù e grazia anche sottomessi al dolore di non capire e di non essere capiti. E 

questo perché? Perché nei miei familiari abita un mistero. Di più, sono loro il mistero primo 

di Dio, il sacramento, vale a dire il segno visibile ed efficace. Isaia ha detto: Tu sei un Dio 

nascosto. Dove mai è nascosto Dio, se non nella mia casa? La casa è il luogo del primo magi-

stero. Nella casa Dio ti sfiora, ti tocca, ti parla, ti fa crescere. Ti insegna l'arte di vivere, l'arte 

di dare e ricevere amore. 



Per Maria e Giuseppe non deve essere stato facile quel giorno, 

a Gerusalemme, accettare le tue parole. Così come accade a 

tutti i genitori del mondo quando si accorgono che i loro figli, 

a cui hanno trasmesso la vita, che hanno cresciuto, sostenuto, 

consolato ed incoraggiato, prendono la loro strada; quella che 

Dio ha suggerito, quella che imboccano guidati dalle loro scel-

te. Per di più, Gesù, tu non eri un ragazzo, un figlio qualsiasi: così la tua 

vera dimora non poteva essere la casa di Nazareth e tuo padre non era co-

lui che pensava a te da quando eri nato. C’è una missione che ti attende, 

ed è in gioco la salvezza degli uomini, un disegno d’amore costruito nei 

secoli. C’è un legame che ti tiene unito al Padre tuo che sta nei cieli, una 

relazione tenace e profonda che è l’anima segreta della tua esistenza. 
 

 

 

 

                                               *°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

 

Un nuovo anno ci sta davanti e dentro di noi si affollano tante speranze e 

tanti interrogativi. Come sarà? Quali ostacoli e difficoltà ci troveremo ad 

affrontare? Saremo in grado di far fronte alle cattive sorprese, alle fatiche 

impreviste, alle sofferenze che ci verranno incontro? Una cosa, Signore 

Gesù, è certa: tu non ci abbandonerai alle nostre pene e ai nostri disorien-

tamenti. Come i pastori anche noi potremo contare sulla tua parola che ci 

accompagna e ci aiuta a discernere la tua presenza e l’azione misteriosa 

dello Spirito. Come Maria anche noi non permetteremo che tutto scorra 

via, senza lasciare traccia, ma custodiremo e confronteremo eventi e paro-

le per cogliere il senso della nostra storia e di quella più grande del mon-

do. Come i pastori accoglieremo con gioia i segni che tu ci doni sul nostro 

tragitto, anche quando essi provocano stupore e ci chiedo-

no di abbandonare i nostri progetti per realizzare il dise-

gno di Dio. E come loro anche noi glorificheremo e lodere-

mo Dio perché continua a prendersi cura di noi, perché 

offre misericordia e grazia ed è disposto a dimenticare le 

nostre debolezze e le nostre infedeltà. (Roberto Laurita) 
 

 

 

 

 
 

Lunedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno:  al termine 

della Santa Messa delle ore 18.00 breve adorazione e preghiera di ringrazia-

mento per l’anno 2018. 
 

 
 

 

I Presepi preparati dai ragazzi e dalle ragazze del Cammino Catecu-

menale insieme con le Mamme Catechiste non sono in vendita. Per chi 

volesse avere qualcuno di questi presepi suggeriamo un’offerta minima di 

euro 20,00. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale. Questa infat-

ti è stata, fin dall’inizio, l’intenzione dei ragazzi del Cammino Catecumena-

le e delle Mamme Catechiste. 
 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Preghiera per la famiglia 
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei Amore e 

Vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio, Gesù 

Cristo, "nato da Donna", e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, 

un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnova-

no. Fa' che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi verso il bene delle 

loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa' che le giovani generazioni trovi-

no nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella veri-

tà e nell'amore.  Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matri-

monio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, 

attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.  Fa' 

infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia 

di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della 

terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella 

famiglia e mediante la famiglia.  Tu che sei la Vita, la Verità e 

l'Amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo.   Amen                      

(Giovanni Paolo II) 


