
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 12 Gennaio 2020  - BATTESIMO DEL SIGNORE - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 13 Gennaio 2020   *S. Ilario* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Antonio Ferrò 

Martedì 14 Gennaio 2020  *S. Felice di Nola* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 7.30: Trig. Domenicantonio Pignataro 

Mercoledì 15 Gennaio 2020  *S. Mauro* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Giuseppe Amante 

Giovedì 16 Gennaio 2020  *S. Marcellino I* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 17 Gennaio 2020  *S. Antonio abate* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Alberto Vitale 

Sabato 18 Gennaio 2020  *S. Margherita di Ungheria*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 19 Gennaio 2020  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 16.30: Battesimo di Eugenio Alessandro Parisi 

 
 

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  
 

 

 

 

Il Battesimo è una grazia, un dono, che non dipende da noi. Il Signore ci 
sceglie non per i nostri meriti, non per le nostre opere, ma perché ci ama. È 
questa la prima e più grande dignità che abbiamo: essere amati da Dio. E 
l'amore di Dio per noi – un amore gratuito, non dipendente neppure dalla 
nostra risposta – non termina mai. È eterno. Il Battesimo perciò è un atto 
di grande libertà: ci libera dalla schiavitù di dover per forza presentare delle 
opere. Anzi, ci dona la libertà di essere figli. E quando uno è figlio lo è per 

sempre. Dio non lo dimentica: noi siamo suoi per sempre; unti con l'olio, abbiamo rice-
vuto il sigillo di Dio sulla fronte e nell'anima.  
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 50 
 

 

          “Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui” 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 

farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 

«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 

Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adem-

piamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, 

Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 

Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce 

dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compia-

cimento». 

Gesù si mette in fila con i peccatori, lui che era il puro di Dio, come l'ultimo di tutti. 

Ed entra nel mondo dal punto più basso, perché nessuno lo senta lontano, nessuno si 

senta escluso. Gesù tra i peccatori appare fuori posto, come se fosse saltato l'ordine 

normale delle cose. Giovanni non capisce e si ritrae, ma Gesù gli risponde che proprio 

questo è l'ordine giusto: «lascia fare... perché conviene che adempiamo ogni giusti-

zia». La nuova giustizia consiste in questo ribaltamento che annulla la distanza tra Dio 

e l'uomo. Ed ecco si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio - che è la pienezza dell'a-

more, dell'energia, della vita di Dio -scendere come una colomba sopra di lui. E una 

voce diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

Questo fatto eccezionale, che avviene in un luogo qualsiasi, è avvenuto anche per noi, 

ciò che il Padre dà a Gesù è dato ad ognuno. Dio ama noi come ha amato Gesù, con la 

stessa intensità, la stessa passione, lo stesso slancio. Dio preferisce ciascuno, ognuno è 

figlio suo prediletto. Per il Padre io come Gesù, la stessa dichiarazione d'amore, le 

stesse tre parole: Figlio, amato, mio compiacimento. - Figlio è la prima parola. 

«Figlio» è colui che compie le stesse opere del Padre, che fa ciò che il padre fa', che gli 

assomiglia in tutto. - Amato. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sap-

pia o no, ad ogni risveglio il tuo nome per Dio è «amato». - Mio compiacimento. Ter-

mine inusuale ma bellissimo, che deriva dal verbo «piacere»: tu mi piaci, mi fai felice, 

è bello stare con te. Al nostro Battesimo, esattamente come al Giordano, una voce ha 

ripetuto: Figlio, tu mi assomigli, io ti amo, tu mi dai gioia. Hai dentro il respiro del 

cielo, il soffio di Dio che ti avvolge, ti modella, trasforma pensieri, affetti, speranze, ti 

fa simile a me. Ad ogni mattino, anche i più oscuri, inizia la tua giornata ascoltando 

per prima la Voce del Padre: Figlio, amore mio, mia gioia. E sentirai il buio che si 

squarcia e l'amore che spiega le sue ali dentro di te. 



Gesù, la tua missione comincia sulle rive del Giordano, con il 
battesimo di Giovanni. È un gesto che prelude ad una manifesta-
zione dall’alto. Sì, cieli e terra ora non sono più distanti, chiusi, 
impenetrabili: in te, vero uomo e vero Figlio di Dio, mescolato 
alla folla dei peccatori pur essendo immune da ogni colpa, il Pa-
dre si rivela a tutti gli uomini; in te, nella tua carne, agisce lo 

Spirito con la forza e la dolcezza di un amore senza limiti. Per questo, infatti, tu 
sei venuto, perché gli uomini incontrassero l’autentico volto di Dio, perché speri-
mentassero che la loro vita può cambiare dal profondo. Così la tua incarnazione, 
che abbiamo celebrato a Natale nella povertà del presepio, appare legata indisso-
lubilmente ad un piano di salvezza, alla volontà del Padre ed all’azione dello Spi-
rito. Così noi veniamo sottratti all’incanto della capanna e della mangiatoia, per 
aprire il cuore e la mente  ad una proposta rivolta ad ogni uomo e ad ogni donna: 
accogliere l'Atteso, il Salvatore, il Figlio dì Dio  

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

 

Ecco lo stile di Gesù, e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annun-
ciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, 
ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizione. La vera missione non 
è mai proselitismo ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fare questa attra-
zione a Cristo? Con la propria testimonianza, a partire dalla forte unione con 
Lui nella preghiera, nell’adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù 
presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e mise-
ricordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una 
testimonianza gioiosa che illumina il cammino, che porta speranza e amore.  
Questa festa ci fa riscoprire il dono e la bellezza di essere un popolo di battezzati, 
cioè di peccatori – tutti lo siamo – salvati dalla grazia di Cri-
sto, inseriti realmente, per opera dello Spirito Santo, nella 
relazione filiale di Gesù con il Padre, accolti nel seno della 
madre Chiesa, resi capaci di una fraternità che non conosce 
confini e barriere.    Papa Francesco 

 

 

 

Quando l’amore vi chiama, seguitelo, anche se ha vie ripide e dure. E quando vi 
parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdere i sogni, come 
il vento del nord devasta il giardino. Come l’amore vi incorona, così 
vi crocifigge e come vi matura, così vi poterà. L’amore non dà nulla 
fuorché se stesso, e non coglie nulla se non dà se stesso. L’ amore non 
possiede e non vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amo-
re  
 

 

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 

Prima Visita Pastorale di Mons. Francesco Oliva 
6 -18 gennaio 2020 

Calendario della seconda settimana 

Lunedì 13 gennaio 

16:00 Celebrazione: Vespri 

16:30 Visita Casa di Riposo “Villa Magnolia” 

17:30 Visita domiciliari 

Martedì 14 gennaio 

09:00 Celebrazione: Ora Media 

09:30 Visita Ammalati 

17:00 Santa Messa con Unzione degli Infermi 

(sono invitati anche nonni, nonne, anziani) 

Mercoledì 15 gennaio 

09:00 Celebrazione: Ora Media 

09:30 Visita Ammalati 

Venerdì 17 gennaio 

09:00 Celebrazione: Ora Media 

09:30 Incontro con Insegnanti di sostegno 

 Visita Ammalati  

16:00 Celebrazione: Vespri 

16:30  Visita Ammalati 

Sabato 18 gennaio 

16:00 Incontro con gli Operatori pastorali 

18:00 Santa Messa - Chiusura della Visita Pastorale 


