Da ricordare
CATECHISMO 2012 - 2013
Classe
2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.
1° Media
2° Media

Giorno
Lunedì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Mercoledì

Ora e luogo
15,30 in Oratorio
15,30 dalle Suore
15,30 dalle Suore
15,30 in Oratorio
15,00 in Oratorio
15,30 dalle Suore

PRIMO INCONTRO
15 ottobre con i genitori
4 ottobre con i genitori
1 ottobre con i genitori
8 ottobre con i genitori
5 ottobre con i genitori
3 ottobre con i genitori

Nel giorno del primo incontro i genitori sono pregati di accompagnare i
propri figli, perché verranno consegnati una lettera da leggere con attenzione e il foglio per l’iscrizione, che va firmato dopo aver preso visione della
lettera.

Domenica 7 Ottobre, alla Messa delle 10,00 ci sarà
 l’apertura dell’Anno Catechistico,
 il mandato ai catechisti
 e la presentazione dei ragazzi di terza Media

che la domenica 14 riceveranno il sacramento della Cresima.

I lavori del Campanile
Come tutti vedete i lavori del Campanile sono al
termine. Mancano alcune rampe di scale interne e
mettere la corrente per vederci se si deve salire.
A pagamento avvenuto daremo relazione di tutto.
Intanto comunichiamo quanto abbiamo raccolto:
alla cifra di 2383 € del 2 settembre dobbiamo aggiungerne altri 350 € raccolti fino ad oggi, per un
totale di 2733 €. Un grazie di cuore. Chi volesse ancora contribuire lo può fare, o passando in sacrestia, o nella cassetta in fondo alla Chiesa.

* * *

Disponibile anche sul sito: www.basilica-bolsena.net
email: parrocchia @ basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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30 settembre 2012
XXVI Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Marco
(Mc 9, 38-48 )

In quel tempo, Giovanni disse a
Gesù: «Maestro, abbiamo visto
uno che scacciava demòni nel tuo
nome e volevamo impedirglielo,
perché non ci seguiva». Ma Gesù
disse: «Non glielo impedite,
perché non c’è nessuno che faccia
un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un
bicchiere d’acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io
vi dico, non perderà la sua
ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di
questi piccoli che credono in me, è
molto meglio per lui che gli venga
messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare. Se la
tua mano ti è motivo di scandalo,
tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola,
anziché con le due mani andare
nella Geènna, nel fuoco
inestinguibile …

Siamo talmente affezionati
alle nostre etichette,
ai nostri registri ed elenchi,
che ci balza subito all'occhio, Gesù,
chi non è dei nostri,
chi non appartiene al nostro gruppo,
alla nostra comunità.
E subito investiamo zelo ed energie
per bloccarlo immediatamente,
per impedirgli di agire nel tuo nome.
Del resto ci chiediamo:
dove andremo a finire
se gli estranei
usurpano le tue parole e i tuoi gesti,
un tesoro di cui noi solamente
ci consideriamo eredi autorizzati?
Tu non sembri condividere
il nostro comportamento
e ci chiedi di usare determinazione
e coraggio in tutt'altro senso:
nello sradicare risolutamente
il male che ha attecchito nel nostro cuore,
nelle decisioni e negli atteggiamenti,
in tutto ciò
che scandalizza i poveri ed i piccoli.
Gesù, donaci la tua saggezza
e liberaci dalla fretta nel giudicare gli altri.

