
Avvisi Parrocchiali 
 

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 

Lunedì 7 Gennaio 2019 *S. Raimondo* 
S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Gianni Codispoti 

Martedì 8 Gennaio 2019  *S. Severino* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Ferrò 

Mercoledì 9 Gennaio 2019  *S. Giuliano m.* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Ciccio Marra 

Giovedì 10 Gennaio 2019   *S. Aldo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Rocco Garreffa 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Ore 20.00: Lettura orante e guidata della Parola 

Venerdì 11 Gennaio 2019  *S. Igino papa* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Giuseppa Taliano 

Sabato 12 Gennaio 2019  *S. Modesto m.*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 13 Gennaio 2019  - BATTESIMO DEL SIGNORE 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 
 

 

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 e sulla pagina facebook della Parrocchia 
 

   
    

«La festa dell’Epifania insegna molte cose: ci rivela innanzitutto che non siamo prima noi 
a cercare Dio, ma è Lui che per primo ci cerca e lo fa instancabilmente; è Dio che orienta la 
strada di ogni uomo e di ogni donna della terra verso l’incontro con suo Figlio, con Gesù 
che attrae a sé l’umanità intera».(card. Carlo Maria Martini) A tutti l’augurio di lasciarsi 
trovare da questo Dio Bambino, di lasciare che Egli plasmi la nostra esistenza e ci conver-
ta… perché non sia “passato” invano questo Natale!!! 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 49 
 

“Siamo venuti dall’oriente per adorare il re” 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi ven-

nero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei 

Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’u-

dire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i 

capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui 

doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 

scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 

città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Isra-

ele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo 

in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accurata-

mente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad ado-

rarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precede-

va, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, 

provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua ma-

dre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritor-

no al loro paese. 

Messaggi di speranza oggi: c'è un Dio dei lontani. C'è un Dio che sta in una casa e non nel 

tempio, in Betlemme la piccola, non in Gerusalemme la grande. E gli Erodi possono opporsi 

alla verità, ma mai bloccarla, essa vincerà comunque. Anche se è debole come un bambino.  

Per incontrare il Signore oc-corre viaggiare, con l'intelligenza e con il cuore. I Magi sono un 

piccolo gruppo che guarda nella stessa direzione, fissano il cielo e gli occhi delle creature, 

attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro. Il cammino dei Magi è pieno di sbagli: arrivano nella 

città sbagliata; parlano del bambino con l'uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re 

e trovano un bimbo, non in trono ma fra le braccia della madre. Eppure non si arrendono ai 

loro sbagli, hanno l'infinita pazienza di ricominciare, finché al vedere la stella provarono una 

grandissima gioia. Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia. Entrati in casa vide-

ro il Bambino e sua Madre. Non solo Dio è come noi, non solo è con noi, ma è piccolo fra 

noi. Informatevi con cura del Bambino e fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. 

Quel re, quell'Erode, uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi: è il disprezzo che di-

strugge i sogni del cuore. Ma io vorrei riscattare le sue parole e ripeterle a ciascuno: hai trova-

to il Bambino? Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell'arte, nella storia, nel cuore delle 

cose; cerca nel Vangelo, nella stella e nella parola, cerca nelle persone, e in fondo alla speran-

za; cerca con cura, fissando gli abissi del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché ven-

ga anch'io ad adorarlo. Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta la fierez-

za dell'amore, a far proteggere i miei sogni da tutti gli Erodi della storia e del cuore. 



Nelle notti del mondo, quando tutto tace, hanno rivolto lo 
sguardo al firmamento e hanno scoperto, Signore, la tua 
stella, così diversa da tante altre che pur brillano nel cielo. 
Per questo si sono messi in viaggio,hanno affrontato i disa-
gi di un viaggio inedito, denso di fatiche e di sorprese. È la 
storia dei Magi e di tutti quelli che attendono un segno, per 

partire e lasciarsi guidare dalla fiamma del desiderio. Per le strade del 
mondo, nelle contrade più lontane hanno posto una domanda che brucia-
va loro in petto finché hanno trovato l'indicazione che cercavano. É la sto-
ria di uomini misteriosi venuti dall'Oriente e di tutti quelli che non si 
lasciano scoraggiare o intimorire perché abitati da una sete profonda. In 
mezzo a tante case hanno individuato il luogo in cui tu, Signore, li atten-
devi. Ti hanno riconosciuto e adorato e hanno provato finalmente una 
grande gioia. È la storia di tutti i pellegrini che approdano alla fede. È la 
nostra storia, Signore. 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

Epifania è la celebrazione del mistero di te, o Cristo, al mondo, alla storia, 
alla civiltà. Rimanga la tua Epifania come proclamazione della vocazione 
di tutti i popoli, di tutti gli uomini alla fede in te. Rimanga come festa 
missionaria universale, come riconoscimento della fratellanza generale 
degli uomini, elevati alla medesima fortuna della salvezza in te, Gesù Re-
dentore. Esaltiamo questa tua festa come uno dei momenti più tipici e de-
cisivi dell’orientamento dell’umanità verso la verità e la realtà del suo de-
stino trascendente, e perciò verso la pace e verso il progresso. E venga poi 
l’Epifania, con i suoi doni e i suoi lumi, a rallegrare i nostri focolari, i no-
stri bambini e i nostri malati. Sia per noi una festa non solo mistica e teo-
logica,ma anche la festa popolare del cuore. Ci rifaccia uniti e buoni; ci 
rifaccia lieti e credenti. Tu, Maria, inviti .Non è 
fiaba, non è mitologia. Tu ci presenti al misterioso e 
delizioso Bambino: è la luce del mondo!   
                                                              (Paolo VI) 

 
 

 

 

Locri, 13 gennaio 2019 Centro Pastorale diocesano: Assem-
blea diocesana degli operatori di I.C. “Non ci ardeva forse il cuore 

mentre ci parlava...?” (Lc 24,32) La Bibbia nel Cammino Emmaus 
Programma 

9.00 Accoglienza e conferma iscrizioni 
9.30 Lectio divina (Sr. Mirella Muià) 
10.15 - 11.00 Introduzione allo schema di lettura attualizzante della Scrittura 
11.15-12.50 Lavoro di gruppo 
13.00 - 14.00 Pranzo al sacco 
14.15 - 15.15 Ripresa delle attività in gruppo 
15.30 - 16.15 Verifica in assemblea 
16.30 Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Francesco Oliva 
 

 
 
 

 
 

 

  

In settimana riprende il Cammino di catechesi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Hai trovato il Bambino? Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell’-
arte, nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo, nella stella e 
nella parola, cerca nelle persone, e in fondo alla speranza; cerca con cu-
ra, fissando gli abissi del cielo e del cuore, e poi fammelo 
sapere perché venga anch'io ad adorarlo. Aiutami a tro-
varlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta la fierezza 
dell’amore, a far proteggere i miei sogni da tutti gli Erodi 
della storia e del cuore». 
 


