
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 29 Dicembre 2019  - SACRA FAMIGLIA 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
Ore 11.30: Battesimo di Domenico Artuso 

Lunedì 30 Dicembre 2019  *S. Felice I* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 7.30: Trig. Maria Salerno 

Ore 17.00: Domenico Pelle 

Martedì 31 Dicembre 2019  *S. Silvestro* 

S. Messa: Ore 7.30 - 18.00 
Ore 18.00: S. Messa e ringraziamento per l’anno 2019 

Mercoledì 1 Gennaio 2020  *MARIA SS. MADRE DI DIO* 

Giornata Mondiale della Pace 
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 
Giovedì 2 Gennaio 2020  *Ss. Basilio e Gregorio* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Ore 7.30: Trig. Nicola Artuso 

Venerdì 3 Gennaio 2020  *Ss. Nome di Gesù* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 
Primo venerdì del mese: verrà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Sabato 4 Gennaio 2020  *S. Angela da Foligno*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 5 Gennaio 2020  - II^ Domenica dopo Natale - Anno A 
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  

 

 

 

 

Santa Famiglia di Nazareth, io mi consacro totalmente e per sempre a te, 

per compiere sotto la tua guida il mio cammino di santità. Accolgo te, o 

Maria, come mia vera madre e te, o Giuseppe, come mio custode e mae-

stro, per vivere come Gesù a voi sottomesso in tutto e crescere alla vo-

stra scuola in età, sapienza e grazia. Aiutami, o Santa Famiglia, a realiz-

zare pienamente il progetto d’amore che Dio ha su di me e donami di vivere sempre 

nella Chiesa e con il Papa, unito a te e alla tua comunione con il Padre. Amen. 

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 29 DICEMBRE 2019 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702                            SACRA FAMIGLIA - Anno A 
 

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 48 
 
 

                    “Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto” 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,13-15.19-23) 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua ma-
dre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole 
cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambi-
no e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profe-
ta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo 
del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 
che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò 
nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al 
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella 
regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 

Il Natale non è una festa di buoni sentimenti, ma la conversione della storia. Quando Gesù 

nasce, quando il Figlio di Dio è partorito da una donna: l'onnipotente si fa debole, l'eterno 

si fa mortale, l'infinito è nel frammento. Le sorti del mondo si decidono dentro una fami-

glia: un padre, una madre, un figlio, il nodo della vita, il perno del futuro. Le cose decisive 

- oggi come allora - accadono dentro le relazioni, nel quotidiano coraggio di creature inna-

morate e generose che sanno 'prendere con sé' la vita d'altri. Giuseppe è il modello di ogni 

credente, in cui la fede e affetti sono forza l'uno per l'altro. Erode invia soldati, Dio manda 

un sogno. «Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». 

Un Dio che fugge nella notte! Perché l'angelo comanda di fuggire, senza segnare la strada e 

la data del ritorno? Perché Dio non salva dall'esilio, ma nell'esilio; non ti evita il deserto 

ma è forza dentro il deserto, non protegge dalla notte ma nella notte. Per tre volte Giuseppe 

sogna. Ogni volta un annuncio parziale, una profezia di breve respiro. Eppure per partire 

non chiede di aver tutto chiaro, di vedere l'orizzonte completo, ma solo «tanta luce quanto 

basta al primo passo», tanta forza quanta ne serve per la prima notte. A Giuseppe basta un 

Dio che intreccia il suo respiro con quello dei tre fuggiaschi per sapere che il viaggio va 

verso casa, anche se passa per il lontano Egitto. Giuseppe rappresenta tutti i giusti della 

terra, uomini e donne che, prendendo su di sé vite d'altri, vivono l'amore senza contare fati-

che e paure; tutti quelli che senza proclami e senza ricompense, in silenzio, fanno ciò che 

devono fare; tutti coloro il cui «compito supremo nel mondo è custodire delle vite con la 

propria vita». E così fanno: concreti e in-sieme sognatori, inermi eppure più forti di ogni 

faraone. 



Gesù, la tua non è proprio un’esistenza dorata, da privilegiato. Tu 

partecipi ai drammi di tante famiglie costrette alla fuga dalla traco-

tanza dei dittatori, dall’oppressione dei ricchi, da condizioni impossi-

bili segnate dalla penuria, dalle malattie, dalla mancanza di un futu-

ro diverso. Ed è giusto che subito dopo il Natale il vangelo ci apra gli 

occhi su una realtà che spesso vogliamo ignorare perché ci mette a 

disagio. Mentre guardiamo con tenerezza alla tua immagine di gesso o di legno, 

di plastica e di molti altri materiali, che troneggia al centro del presepio, tu ci 

ricordi che sei vivo e presente nella carne martoriata di tanti uomini e donne, che 

affrontano pericoli e rischi di ogni genere, imbarcandosi in un viaggio  motivato 

dalla disperazione, ma aperto alla speranza di un avvenire. Tu ci offri la possibi-

lità di rivestire lo stesso ruolo di Giuseppe, per obbedire alla tua parola, per fare 

la tua volontà, superando tutte le paure ed i pregiudizi che continuano a paraliz-

zarci. Tu ci richiami alle nostre responsabilità perché soccorriamo tanti fratelli e 

sorelle della cui sorte un giorno ci chiederai conto. E ci ricordi che il futuro del-

l’umanità passa attraverso di loro e non per i nostri progetti di grandezza.                        

(Roberto Laurita)                                      

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

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, Ge-

sù 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 

rinnovano. Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il 

bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa’ che le giovani gene-

razioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro cre-

scita nella verità e nell’amore. Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacra-

mento del matrimonio, 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 Nazaret,  che la Chiesa 

in mezzo a tutte le Nazioni della terra, possa compiere fruttuo-

samente  la sua missione, nella famiglia e mediante la famiglia. 

Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei 

secoli dei secoli. Amen.                                         (G. Paolo II) 

l’umanità passa attraverso di loro e non per i nostri progetti di grandezza.                                                                                

 

 

 

 

 Mercoledì 1 gennaio 2020: Sante Messe: ore 7.30 -10.00 – 18.00 

                      
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

Nella vita di Giuseppe tu, o Dio, sei entrato creando scompiglio, in un mo-

do del tutto inatteso, imprevedibile, inimmaginabile. Quanti problemi in 

così poco tempo: una promessa sposa che attende un bambino (e Giuseppe 

sa che non è suo), le possibilità offerte dalla Legge e poi la decisione più mite 

e rispettosa nei confronti di Maria, di licenziarla in segreto. Nel mezzo del 

suo turbamento Giuseppe si sente interpellato, in sogno (ma ci si può la-

sciar guidare dai sogni in cose di cosi grande importanza?). Eppure Giusep-

pe si fida di te, mio Dio, si mette nelle tue mani, realizza la tua volontà sen-

za garanzie anticipate, senza segni straordinari, senza grosse possibilità di 

scelta, neppure quella del nome. Ed è grazie a lui che il tuo Figlio avrà una 

famiglia come tutti, una madre ed un padre. Ed è grazie a lui 

che il «Dio con noi» sarà protetto, garantito, cresciuto, prepa-

rato alla vita da un uomo che gli fa da padre. Così si realizza-

no i tuoi progetti, con uomini e donne della pasta di Giuseppe 

e di Maria, disposti a farti entrare nella loro vita fino a questo 

punto. 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 


