Da ricordare
Entra a far parte della “BAND” di ragazzi che si sta formando!
Iscriviti, manchi solo tu!
Stiamo preparando la Messa del 19 novembre,
quando Milos verrà ordinato Diacono.
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6 novembre 2011
XXXII° Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo

Ti aspettiamo tutte le domeniche alle ore 09,50.
Dalle ore 10,45, fine della Messa, fino alle ore 11,00 circa:

Proviamo i canti

ORE

17,00:

S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
dal Novembre 2010 ad oggi.

alla Messa delle ore 10,00:
Presentazione dei membri del

Consiglio Pastorale Parrocchiale
17,00 - Ordinazione diaconale di fra Milos
Accompagniamolo con la preghiera.
In questi giorni in fondo alla Chiesa troverete un salvadanaio: chi volesse contribuire all’acquisto di un Camice e di una stola diaconale per Fra Milos può depositare
lì il suo contributo, o darlo direttamente a P. Domenico.
Grazie.

(25, 1-13)

«Il regno dei cieli sarà simile a
dieci vergini che presero le loro
lampade e uscirono incontro allo
sposo. Cinque di esse erano stolte e
cinque sagge; le stolte presero le
loro lampade, ma non presero con
sé l’olio; le sagge invece, insieme
alle loro lampade, presero anche
l’olio in piccoli vasi. Poiché lo
sposo tardava, si assopirono tutte e
si addormentarono. A mezzanotte
si alzò un grido: “Ecco lo sposo!
Andategli incontro!”. Allora tutte
quelle vergini si destarono e
prepararono le loro lampade. Ora,
mentre le stolte andavano a
comprare l’olio, arrivò lo sposo e
le vergini che erano pronte
entrarono con lui alle nozze, e la
porta fu chiusa. Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e
incominciarono a dire:
“Signore, signore, aprici!”.
Ma egli rispose: “In verità io vi
dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non
sapete né il giorno né l’ora».

La nostra esistenza, Gesù,
è percorsa da un’attesa,
perché ognuno di noi
ha un appuntamento decisivo
e non ne conosce né il giorno né l'ora.
Ecco perché le nostre lampade
devono rimanere accese:
per non giungere impreparati
a quell’incontro da cui dipende
la nostra sorte eterna.
Ecco perché non deve venir meno
quest’olio prezioso che ci permette
di rimanere desti e pronti.
È l’olio della fede che ci fa discernere
la tua presenza in mezzo a noi.
È l’olio della speranza
che ci consente di affrontare
serenamente gli ostacoli e le difficoltà.
È l’olio profumato della carità
che fa fiorire in noi mille gesti
e parole di fraternità e di misericordia,
di pace e di giustizia.

Dal 2 al 9 novembre

OTTOVARIO DEI DEFUNTI
“Io sono la Risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno” (Gv 1125-26).

ROMA 21.12.2011
UDIENZA GENERALE
dal PAPA BENEDETTO XVI
PER L’OFFERTA DEL PESCE
PARTENZA : ore 6.30 da Piazza Nassirya
RITORNO : ore 18,00 da Roma con arrivo a Bolsena ore 20,30 circa

Ferrari Gerbina
Dottarelli Vittorio
Brizzi Assunta
Zucchini Bruna
Casasoli Verdiana
Chiuppesi Giovannino
Sottili Cristina
Lucchini Piero Luigi
Vergaro Cristina
Meli Gioacchino
Garofoli Antonio
Frulloni Margherita
Florentino Caterina
Rotili Averino
Rossi Alberto
Pietrangeli Antonio
Rossi Fausto
Ottaviani Cristina
Ferretti Ernestina

08/11/2010
14/11/2010
17/11/2010
20/11/2010
24/11/2010
25/11/2010
28/11/2010
03/12/2010
13/12/2010
20/12/2010
26/12/2010
03/01/2011
06/01/2011
06/01/2011
08/01/2011
13/01/2011
28/01/2011
29/01/2011
06/02/2011

Cascitti Olimpia
Rossi G. Battista
Maugliani Mario
Fabiani Delfa
Botarelli Ines
Catalini Francesco
Montaldi Virgilio
Mei Renzo
Sarchioni Marcello
Canestro Angelo
Gaudioso Alfredo
Bruti Ivanoe
Cempella Gilda
Baldacelli Giuliana
Gambini Luigia
Bisti Torindo
Socciarelli Rosa
Equitani Vittoria

23/02/2011
28/03/2011
08/04/2011
24/04/2011
04/05/2011
08/05/2011
11/05/2011
19/05/2011
30/05/2011
10/06/2011
23/06/2011
25/07/2011
31/07/2011
01/08/2011
01/08/2011
24/08/2011
15/09/2011
28/10/2011

OGNI MATTINA ORE 7,30: S. Messa e Lodi in Basilica.
Quota di Partecipazione : €. 13,00 per il bus (all’iscrizione)
Pranzo al ristorante o libero
Il pranzo al Ristorante va prenotato subito

ISCRIZIONI IN SACRESTIA

IL MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE ALLE ORE 17,00:
S. Messa per i defunti della Parrocchia
dal Novembre 2010 ad oggi.
A questa messa sono invitati in modo particolare
i parenti dei defunti sopra elencati.

