
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 13 Gennaio 2019  - BATTESIMO DEL SIGNORE 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 14 Gennaio 2019 *S. Malachia* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 15 Gennaio 2019  *S. Mauro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Stella Falcomatà 

Mercoledì 16 Gennaio 2019  *S. Marcellino I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 17 Gennaio 2019   *S. Antonio abate* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Incontro ofs 

Venerdì 18 Gennaio 2019  *S. Margherita di Ungheria* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 19 Gennaio 2019  *S. Germanico*  
SS. Messe: Ore 7.30 -18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Battesimo di Samantha e Patrizia Strangio 

Domenica 20 Gennaio 2019  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno C 
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 
 

 

 

 

     

 
Cambia il tuo cuore. Solo chi perdona può parlare di pace. Pace è solidarietà col 
prossimo! È  insonnia perché la gente stia bene. È condividere col fratello gioie e 

dolori, progetti e speranze. È  portare gli uni i pesi degli altri 
con la tenerezza del dono. È  attesa irresistibile di incontri fe-
stivi. Educati alla pace. Sì, perché  la pace è anche un'arte che 
si impara. Il tuo destino è quello di naufragare, già da ora, in 
un oceano di solidarietà con la gente. Don Tonino Bello 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
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           “Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Gio-

vanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 

più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  Ed ecco, mentre tutto il 

popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava 

in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, 

come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 

ho posto il mio compiacimento». 

Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, 

vi immergerà nel vento e nel fuoco di Dio. Bella definizione del cristiano: Tu sei 'uno 

immerso' nel vento e nel fuoco, ricco di vento e di fuoco, di libertà e calore, di ener-

gia e luce, ricco di Dio. Il fuoco è il simbolo che riassume tutti gli altri simboli di 

Dio, è energia che trasforma le cose, è la risurrezione del legno secco del nostro cuo-

re e la sua trasfigurazione in luce e calore. Il vento: alito di Dio soffiato sull'argilla di 

Adamo, vento possente di Pentecoste che scuote la casa. La Bibbia è un libro pieno 

di un vento che viene da Dio, che ama gli spazi aperti, riempie le forme e passa oltre, 

che non sai da dove viene e dove va, fonte di libere vite. Battesimo significa immer-

sione. Uno dei più antichi simboli cristiani, quello del pesce, ricorda anche questa 

esperienza: come il piccolo pesce nell'acqua, così il piccolo credente è immerso in 

Dio, come nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo sostiene, lo nutre. Gesù stava in 

preghiera ed ecco, venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho 

posto il mio compiacimento». Quella voce dal cielo annuncia tre cose, proclamate a 

Gesù sul Giordano e ripetute ad ogni nostro battesimo. Figlio è la prima parola: Dio è 

forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo 

tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo 

Dio nel sangue. Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o 

no, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 'amato'. Mio compiacimento è la terza 

parola, che contiene l'idea di gioia, come se dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti guardo 

e sono felice. Se ogni mattina potessi ripensare questa scena, vedere il cielo azzurro 

che si apre sopra di me come un abbraccio; sentire il Padre che mi dice con tenerezza 

e forza: figlio mio, amato mio, mio compiacimento, questa sarebbe la mia più bella, 

quotidiana esperienza di fede. 



La tua missione comincia, Gesù, proprio lì, al fiume Gior-

dano, dove ti mescoli alle folle che vanno da Giovanni il 

Battista perché sono disposte a convertirsi. Tra questa 

gente che riconosce i suoi peccati, le sue infedeltà, tu dai 

inizio alla predicazione del Vangelo, costellata da tanti 

segni di liberazione e di misericordia, di guarigione e di compassione. Lo fai 

guidato dalla forza dello Spirito, dalla sua dolcezza e tenerezza, animato con-

tinuamente dalla fiducia nel Padre tuo che ti ha riconosciuto come “il Figlio, 

l’amato”. Sì, è questa l’anima segreta  delle tue parole e delle tue azioni. C’è 

un progetto da compiere, e tu lo farai con tutte le tue forze, andando sino in 

fondo, a qualsiasi prezzo, anche quello della tua vita. C’è un’umanità dolente 

e smarrita che attende la tenerezza e la misericordia di Dio, che ha bisogno di 

salvezza e di speranza e sarà lo Spirito a guidarti nella lotta contro tutto ciò 

che umilia e calpesta la dignità delle creature. Oggi, al Giordano contemplia-

mo la tua incarnazione che si fa condivisione e vicinanza, dono di gioia e di 

vita nuova. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

 

Vivo, respiro, cresco. Come fanno gli arbusti. Ma sono nato? Nato alla veri-

tà, nato alla visione diversa delle cose, al sorriso di Dio. Esiste un modo con-

creto di nascere: diventare discepoli del Maestro Gesù. Rinascere nel sacra-

mento del Battesimo, segno di conversione e di vita nuova, traboccante pre-

senza che ci viene innestata, presenza di Dio che ci abita.  Tutto ciò è accadu-

to il lontano giorno del nostro Battesimo in cui siamo stati creati discepoli, 

rinati a vita nuova. Lo so, avete ragione: non ve ne siete accorti. Forse perché 

quel gesto è divenuto doverosa prassi, moderno rito di iniziazione, abitudine; 

il mio e il vostro battesimo resta sepolto nei fragili ricordi dell'infanzia. Ma è 

accaduto, comunque, e forse possiamo riscoprirlo, rispolverarlo, farlo scate-

nare in noi.  Riscoprire il proprio battesimo significa riappro-

priarci del cammino di discepolato, passare da una visione della 

fede stanca e rassegnata, ad una avventura entusiasmante che 

può davvero cambiare la nostra vita. Coraggio, amici, è tempo 

di rinascere! 

 

 

 

 
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani: un’iniziativa ecumenica di pre-

ghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano in-

sieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stes-

so.                                                                                                                                           
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

  

 

 

 

 

 

DIO NEL POZZO 
 

Una comitiva di zingari si fermò al pozzo di un cascinale. Un bambino di 

circa cinque anni uscì nel cortile, osservandoli ad occhi sgranati. Uno zin-

garo in particolare lo affascinava, un pezzo d'uomo che aveva attinto un 

secchio d'acqua dal pozzo e stava lì, a gambe larghe, bevendo. Un filo d'ac-

qua gli scorreva giù per la barba di fuoco, corta e folta, e con le mani forti si 

reggeva il grosso secchio di legno alle labbra come se fosse stata una tazza. 

Finito che ebbe, si tolse la fusciacca multicolore e con quella si asciugò la 

faccia. Poi si chinò e scrutò in fondo al pozzo. Incuriosito, il bambino si alzò 

in punta di piedi per cercare di vedere oltre l'orlo del pozzo che cosa stesse 

guardando lo zingaro. Il gigante si accorse del bambino e sorridendo lo sol-

levò da terra tra le braccia. «Sai chi ci sta laggiù?», chiese. Il bambino scos-

se il capo. «Ci sta Dio», disse. «Guarda!», aggiunse lo zingaro e tenne il 

bambino sull'orlo del pozzo. Là, nell'acqua ferma 

come uno specchio, il bambino vide riflessa la pro-

pria immagine. «Ma quello sono io!». «Ah!», escla-

mò lo zingaro, rimettendolo con dolcezza a terra. 

«Ora sai dove sta Dio». 

 

 


