
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 2 Febbraio 2020 Presentazione di Gesù al Tempio IV^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 3 Febbraio 2020   *S. Biagio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Francesco Marrapodi 

Martedì 4 Febbraio 2020  *S. Nicola Studita* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Maria Scarinzi 

Mercoledì 5 Febbraio 2020  *S. Agata* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Carmela Zangara 

Giovedì 6 Febbraio 2020  *Ss. Paolo Miki e c.* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 18.00: Battesimo di Giuseppe Giorgi 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 7 Febbraio 2020  *S. Riccardo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Primo venerdì del mese: verrà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 17.00: Ann. Caterina Corulli 

Sabato 8 Febbraio 2020  *S. Giuseppina Bakhita*  
SS. Messa: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 7.30: Ann. Carmela Giuditta Dattilo 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 9 Febbraio 2020 - V Domenica del T.O -  I^ Sett. - 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  
 
 
 

 

Signore, fammi vivere di un unico, grande sentimento. Fa' che io 
compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno, e 
insieme riconduci tutte queste piccole azioni ad un unico centro, 
a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. Allora quel 

che farò, o il luogo in cui mi troverò non avrà più molta importanza.  

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 2 FEBBRAIO 2020 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702           PRESENTAZIONE DI GESU’ -  Anno A   
 

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 53 
 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo 

la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme 

per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 

maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio 

una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 

Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 

e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 

lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima 

aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i geni-

tori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 

anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Si-

gnore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 

visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che 

si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 

per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e an-

che a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avan-

zata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 

vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo 

Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche 

lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusa-

lemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno 

in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sa-

pienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, ma non fanno nem-
meno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna se lo contendo-
no: Gesù non appartiene al tempio, egli appartiene all'uomo. Gesù non è accolto dai sa-
cerdoti, ma da un anziano e un'anziana senza ruolo, due innamorati di Dio che hanno oc-
chi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia del mondo che 
accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone 
che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Parole che lo Spirito 
ha conservato nella Bibbia perché io le conservassi nel cuore: tu non morirai senza aver 
visto il Signore. Verrà anche per me il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, 
come forza di ciò che fa partire.  



È proprio lì, nel tempio, il luogo più sacro di Gerusalem-
me, che tu, Gesù, vieni riconosciuto come l’Atteso, il Mes-
sia tanto invocato, Colui che si rivelerà non solo ad Israele, 
ma a tutta l’umanità, anche ai pagani. Giuseppe e Maria ti 
hanno condotto lì perché osservano la legge di Mosè e 
quindi riconoscono che un figlio non è una proprietà dei 

suoi genitori, ma è un dono di Dio, della sua bontà, un dono da custodire, 
un dono da crescere, un dono da preparare alla vita. E chi più di te, Gesù, 
è veramente e totalmente un dono di Dio? Quel giorno, nel tempio, lo Spi-
rito ha guidato due anziani, Simeone ed Anna, all’incontro desiderato da 
tutta la vita: in te, piccolo d’uomo, di soli quaranta giorni, essi hanno per-
cepito che le promesse diventavano finalmente realtà. E questo li ha ralle-
grati perché sapevano che Dio è fedele e che realizza sempre più di quello 
che noi osiamo sperare. Gesù, voglio anch’io condividere con loro la gioia 
dell’incontro, di un incontro che ha cambiato e continua a trasformare la 
mia vita. Sì, tu sei la luce che spazza via le tenebre, la luce che rincuora, 
rischiara la via, la luce che ridesta la speranza.  Roberto Laurita 

 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
 

Ciò che i fedeli colgono immediatamente in un sacerdote e in un pastore, è 
se "ci crede", se crede in ciò che dice e in ciò che celebra. Chi dal sacerdote 
cerca anzitutto Dio, se ne accorge subito; chi non cerca da lui Dio, può 
essere facilmente tratto in inganno e indurre in inganno lo stesso sacerdo-
te, facendolo sentire importante, brillante, al passo coi tempi, mentre, in 
realtà, è un "bronzo che tintinna e un cembalo squillante". Perfino il non 
credente che si accosta al sacerdote in uno spirito di ricerca, capisce subito 
la differenza. Quello che lo provocherà e che potrà metterlo salutarmente 
in crisi, non sono in genere le più dotte discussioni della fede, ma trovarsi 
davanti a uno che crede veramente con tutto se stesso. La 
fede è contagiosa. Come non si contrae contagio, sentendo 
solo parlare di un virus o studiandolo, ma venendone a con-
tatto, così è con la fede.  Raniero Cantalamessa 

 

 
 

                     

                     FORMAZIONE PER ADULTI 

La Diocesi ha progettato un percorso triennale di formazione a-

perta a tutti, da realizzarsi nelle singole Vicarie. L’obiettivo è così 
definito: Costruire la Comunità ecclesiale di Locri-Gerace in questo cambiamento 
d’epoca.  
Il percorso del primo anno va da gennaio a giugno e nella Vicaria Sud si terrà 
nelle seguenti date: 
lunedì 27 gennaio, lunedì 17 febbraio, lunedì 23 marzo, lunedì 27 aprile, 

lunedì 25 maggio, dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 

Il 17 giugno le tre Vicarie si ritroveranno nel Centro Pastorale di Locri per l’in-
contro conclusivo. 
L’incontro del 27 gennaio si terrà ad ARDORE dalle 18.30 alle 20.00. 
 
 

 

Tra i cinque sensi  ci hai donato, Signore Gesù, quello della vista. Non poter vede-
re la luce ci rende infelici. In molti vediamo la luce del sole,  ma il nostro cuore è 
nelle tenebre perché non compiamo la tua volontà. Tu sei la luce vera che illumina 
ogni uomo e ci doni la capacità di vedere la luce interiore. Tu ci doni la luce che 
illumina,  ma noi desideriamo riceverla? Tu ci doni la luce vera,  ma noi siamo 
disponibili ad accoglierla?  Tu ci indichi la luce, ma noi siamo pronti a seguirla? 
Aiutaci, o Signore Gesù, a lasciarci illuminare da te, a compiere scelte di vita alla 
luce della tua Parola, ad offrirci anche noi a te, ad imitazio-
ne della tua e nostra Madre, Maria. Donaci la tua luce che 
illumina la notte delle nostre paure,  che dona certezza nel 
dubbio e consolazione nella prova. Facci conoscere la luce 
che non vediamo perché possiamo credere e incontrarti 
come Simeone e Anna. 
 
 
 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere se-

guite Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e pos-
sono essere viste dal sito ufficiale della Parrocchia: 

www.parrocchiabovalino.it 


