Da ricordare
In cammino verso la Cresima:


Mercoledì 12 settembre, alle ore 15,00 riprendono gli incontri per i
ragazzi (3a Media)



Martedì 18 settembre, alle ore 21,00: incontro dei genitori;
Lunedì 8 ottobre, per i ragazzi: alle ore 16,00 Incontro con il
Vescovo ad Orvieto;
Venerdì 12 ottobre, nel pomeriggio Confessione dei ragazzi e
prove della Celebrazione.
Sabato 13 ottobre, possibilità delle Confessioni per i genitori e i
padrini e madrine;
Domenica 14 ottobre, durante la Messa delle 11,30,
amministrazione della Santa Cresima.






CATECHISMO 2012 - 2013
Gli incontri di catechismo quest’anno ricominciano dal 1 ottobre
per i ragazzi dalla 3 elementare in su.
2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.
1° Media
2° Media

Lunedì 15,30 nell’Oratorio*
Giovedì 15,30
Lunedì 15,30 dalle Suore
Giovedì 15,30
Venerdì 15,00 nell’Oratorio
Mercoledì 15,30 dalle Suore

* Nuove iscrizioni dei ragazzi di seconda elementare
vanno avanti fino a 15 ottobre quando ci sarà il primo incontro, al quale sono invitati anche i genitori.
Domenica 7 ottobre, alle ore 10,00 - Solenne celebrazione dell’inizio
dell’anno catechistico e il mandato alle catechiste e catechisti.

* * *

Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
email: parrocchia @ basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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9 settembre 2012
XXIII Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Marco
(Mc 7,31-37 )

In quel tempo, Gesù, uscito
dalla regione di Tiro, passando
per Sidòne, venne verso il mare
di Galilea in pieno territorio
della Decàpoli.Gli portarono un
sordomuto e lo pregarono di
imporgli la mano. Lo prese in
disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con
la saliva gli toccò la lingua;
guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e gli disse:
«Effatà», cioè: «Apriti!». E
subito gli si aprirono gli
orecchi, si sciolse il nodo della
sua lingua e parlava
correttamente.
E comandò loro di non dirlo a
nessuno. Ma più egli lo
proibiva, più essi lo
proclamavano e, pieni di
stupore, dicevano: «Ha fatto
bene ogni cosa: fa udire i sordi
e fa parlare i muti!».

Mi hai creato, Signore, fornendomi
moltissimi strumenti di comunicazione,
perché entrassi in amorosa relazione
con tutto l'universo.
Mi accorgo invece di essermi murato
dentro un blocco di cemento armato,
vittima del mio cattivo egoismo.
Rompi questa mia chiusura e di’ anche
a me quella parola che hai detto al sordo
così che i miei orecchi si pongano
in attento ascolto della tua parola.
Aprimi gli occhi,
perché possa vedere
la bellezza incantevole della creazione
e scoprire vicino a me
il volto di tante sorelle e di tanti fratelli.
Apri la mia mente,
perché possa percorrere
le strade infinite del sapere
così da poterti lodare e a tutti narrare.
Aprimi il cuore,
perché sappia amare senza aspettare
di essere contraccambiato,
perché sappia tendere la mano
a chi si trova in difficoltà.
Apri la mia bocca,
perché possa perdonare ed incoraggiare.
Apri la mia bocca al sorriso,
perché sappia cantare la gioia della vita
e ad ogni passo
seminare speranza per tutti.
Sciogli la mia volontà,
perché ogni giorno sappia impegnarmi
per qualcosa che vale e che è degno di Te.
Signore, aprimi alla tua vita in me.

