
Avvisi Parrocchiali 
 

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

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 6 Gennaio 2020  - EPIFANIA DEL SIGNORE 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Martedì 7 Gennaio 2020  *S. Raimondo* 
S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Bruno Brizzi 

Mercoledì 8 Gennaio 2020  *S. Severino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Ann. Silvio Gelonese 

Ore 17.00:Trig. Assunta Imperiale 

Giovedì 9 Gennaio 2020  *S. Giuliano m.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 10 Gennaio 2020  *S. Aldo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 11 Gennaio 2020  *S. Igino papa*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 12 Gennaio 2020  - BATTESIMO DEL SIGNORE - 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Santi Magi, che offrendo a Gesù Cristo oro, incenso e mirra lo 
riconosceste come Re, come Dio e come uomo otteneteci dal Si-
gnore la grazia di non presentarci con le mani vuote davanti a 
lui, ma anzi di poter offrirgli l’oro della carità, l’incenso della 
preghiera la mirra della penitenza perché anche noi possiamo 

degnamente servirlo. Amen. 
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                    “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, 

in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è 

stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la 

luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo man-

dato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare te-

stimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 

luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illu-

mina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 

non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo han-

no accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, 

non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il 

Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua glo-

ria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovan-

ni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è 

avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 

su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo 

di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 

Padre, è lui che lo ha rivelato. 

«In principio era il Verbo...». Giovanni inizia il suo Vangelo verso l'"in principio. La fede è 

l'esperienza che in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di noi, un bene grande che 

alimenta il nostro amore. Il Verbo viene nel mondo e in noi come una forza di nascite. Cristo 

nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. Nasca dall'alto. Il Verbo di Dio è un seme che 

genera secondo la propria specie. Dio non può che generare Figli di Dio. Tutte le parole degli 

uomini ci possono solo confermare nel nostro essere carne, realtà incompleta, fragile. Ma il 

salto, l'impensabile accade con il Natale, con la Parola che entra nel mondo e porta la vita 

stessa di Dio in noi. «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». La vita stessa è luce 

per gli uomini, e chi ha passato un'ora sola a vivere amore oppure ad addossarsi il pianto di un 

sofferente è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri. Chi sa della vita sa di Dio. 

«E il Verbo si fece carne». Dio ricomincia da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio non 

plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso 

polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. E se tu devi piangere, anche lui 

imparerà a piangere. E se tu devi morire, anche lui conoscerà la morte. Da allora c'è un fram-

mento di Logos in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. C'è santità e luce in ogni vita. E 

nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si 

sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e 

creatura si sono abbracciati e in quel neonato, a Betlemme, uomo e Dio sono una cosa sola. 



Tu arrivi su questa terra e fai appello, Gesù, alla nostra liber-
tà. Non sfondi le porte della nostra esistenza, non abbatti le 
barriere  che noi abbiamo innalzato con i nostri sospetti ed i 
pregiudizi  nei tuoi confronti. Tu bussi alla nostra porta  e 
attendi una risposta.  Accetti addirittura di essere rifiutato, 

osteggiato, cacciato, allontanato.  Per un motivo semplice: tu ti sei fatto 
uomo  per offrire ad ogni uomo e ad ogni donna  un amore smisurato.  E 
l'amore non si impone,  non forza la risposta,  ma si presenta in tutta la 
sua disarmante fragilità. E tuttavia a quelli che ti aprono  la porta del 
cuore, che ti accolgono nella loro casa, che ti fanno posto nella loro esi-
stenza, tu regali un’esperienza unica:  diventare i figli di Dio. Non per 
diritto,  in base alla legge del sangue, ma per grazia, generati da un amore  
che rimane per sempre e del tutto immeritato. 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

Nelle notti del mondo, quando tutto tace, hanno rivolto lo sguardo al fir-
mamento e hanno scoperto, Signore, la tua stella, cosi diversa da tante 
altre che pur brillano nel Cielo. Per questo si sono messi in viaggio, hanno 
affrontato i disagi 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 la-
sciarsi guidare dalla fiamma del desiderio. Per le strade del mondo, nelle 
contrade più lontane hanno posto una domanda che bruciava loro in pet-
to, finché hanno trovato l’indicazione che cercavano. E’ la storia di uomi-
ni misteriosi venuti dall’Oriente e di tutti quelli che non si lasciano sco-
raggiare o intimorire perché abitati da una sete profonda. In mezzo a tante 
case hanno individuato il luogo in cui tu, 
Signore, li attendevi. Ti hanno riconosciu-
to e adorato e hanno provato finalmente 
una grande gioia. E’ la storia di tutti i pel-
legrini che approdano alla fede. È la nostra 
storia, Signore.                                            

 

 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono 

essere seguite Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono tra-
smesse in video e possono essere viste dal sito ufficiale della Par-

rocchia: www.parrocchiabovalino.it 

 

Prima Visita Pastorale di Mons. Francesco Oliva 

6 -18 gennaio 2020 

Calendario della prima settimana 

Lunedì 6 gennaio 

18:00  Santa Messa di apertura della Visita Pastorale 

19:00 Incontro con i Ministri Straordinari della Comunione 

Martedì 7 gennaio 

09:00 Celebrazione di Ora Media 

09:30  Visita Ammalati  

16:00 Celebrazione: Vespri 

16:30 Incontro con la CARITAS Parrocchiale 

17:30 Incontri con le Istituzioni 

Mercoledì 8 gennaio 

09:00 Celebrazione: Ora Media 

09:30 Visita Ammalati   

16:00 Celebrazione: Vespri 

16:30 Incontro con UNITALSI (in Parrocchia) 

17:30  Incontro con AUSER (Centro p. Giuseppe) 

18:30 Incontri personali (solo per segnalare emergenze, difficoltà…) 

Venerdì 10 gennaio 

09:00 Celebrazione: Ora Media  

09:30 Visita domiciliari 

Sabato 11 gennaio 

10:00 CIMITERO: Liturgia della Parola 

10:30 Visita Ammalati   

16:30 Visita Ammalati  

18:00 Santa Messa 

19:00 Incontro con Associazioni di Volontariato e Operatori sociali 

Domenica 12 gennaio 

10:00 Santa Messa 

11:00 Incontro con Operatori Sanitari 

12:00 Pranzo con Extracomunitari 


