Da ricordare

Anche online su
www.basilica-bolsena.net

Ripetizioni scolastiche gratuite
In Scienze della terra, Chimica, Biologia.
Il Mercoledì, in saletta dell’Oratorio, dalle ore 16,30 alle 19,00:
La prof.sa Antonella Fiaschi si rende disponibile per ripetizioni
scolastiche gratuite nelle materie sopraindicate.
Chi fosse interessato si metta in comunicazione con la prof.sa al
numero cell. 320 / 670 41 09
Se ci fossero altri/e proff. , disponibili allo stesso modo, per altre
materie, siamo lieti di mettere a disposizione la saletta.
Annunciamo che Venerdì, 23 novembre, il nostro Vescovo desidera
incontrare gli adolescenti e i giovani della Vicaria di Santa Cristina,
per annunciare loro il “Giubileo Eucaristico straordinario”.
La lettera d’invito che sarà inviata ad alcune categorie dei giovani la trovate
anche all’interno di questo foglietto. Comunicate questo invito ai vostri ragazzi!

Sei invitata/o anche tu ….
…alla scoperta sorprendente
del cuore delle cose,
... al centro la persona di Cristo.
Proponiamo di fare questi incontri in due fasce di età
3 media | 1—3 superiore
Al primo incontro comunque vediamo chi siamo
e che cosa ci aspettiamo da questo gruppo.
Ci troviamo domenica 18 novembre alle ore 17 presso le suore.

Non mancare!

Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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XXXII Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Marco
(12,38-44 )

In quel tempo, Gesù [nel tempio]
diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle
piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei
banchetti. Divorano le case delle
vedove e pregano a lungo per farsi
vedere. Essi riceveranno una
condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava
come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò
due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli,
disse loro: «In verità io vi dico:
questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Tutti infatti hanno gettato parte del
loro superfluo. Lei invece, nella sua
miseria, vi ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per
vivere».

Ti parlo, Signore, a capo basso,
con la faccia tra le mani
perché mi vergogno immensamente,
riconoscendomi falso e ipocrita
nel mio modo di essere e di agire.
Mi piace più esser salutato che salutare.
Mi è più spontaneo comandare
che obbedire.
Mi piace scappellarmi davanti ai potenti
più che accostarmi ai deboli.
Mi piace fare la faccia d'angelo
pur restando con il cuore di lupo.
Mi piace comprare onorificenze
anziché meritarmele.
Mi piace fingere anziché essere sincero.
Sto vicino ai poveri non per aiutarli,
ma per montarci sopra
e crescere sopra di loro.
Mi piace recitare
la parte di uomo religioso
per essere stimato tale.
Mi piace mettere i pesi sulle spalle altrui
anziché essere io il primo a portarli.
Signore,
aumenta la vergogna di me stesso,
tanto da cambiare totalmente
il mio modo di essere,
di pensare e di agire
così da non restare fuori del tuo regno.

Eucaristia e Carità
Incontro di studio
Orvieto, 16 - 17 novembre 2012
In occasione del 750mo anniversario del Miracolo di Bolsena e della Bolla
«Transiturus» (11 agosto 1264) che istituì da Orvieto la festa del «Corpus Domini»,
la diocesi di Orvieto-Todi intende ricordare l’importante ricorrenza, che la tocca da
vicino, attraverso un grande Convegno internazionale di studi eucaristici, che si
svolgerà nel 2014 (settembre o novembre).
Per sensibilizzare la comunità diocesana e tutte le altre realtà ecclesiali che
eventualmente vorranno usufruirne, e sostenere così il cammino giubilare
concesso alla nostra Diocesi da Papa Benedetto XVI, il Convegno sarà preparato
da tre incontri di studio tematici, che verteranno sul rapporto tra l’Eucaristia e le
tre virtù teologali.
Il progetto è attivato in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense.

Venerdì 16

Sabato 17

ore 14.30 Arrivo e accoglienza
ore 15 Celebrazione liturgica
ore 15.30 Apertura dei lavori

ore 9 Celebrazione liturgica
ore 9.30 Apertura dei lavori

“L’Eucaristia
e la virtù della Carità”

“La testimonianza della Carità
e le “Caritas”
Don Antonio Mastantuono

Mons. Mauro Cozzoli

“Eucaristia: lex orandi,
lex credendi, lex vivendi”

“Pregare con la Chiesa:
espressione di Carità”
Padre Vittorio Viola, ofm

Don Roberto Nardin

“Celebrare la Parola per vivere
nella Carità”
Padre Corrado Maggioni, smm
ore 18 Chiusura dei lavori
ore 18.30 Duomo

“Il miracolo del Sacro Corporale
e la sua Cappella nel Duomo”
Il Prof. Claudio Strinati.

“Eucaristia e vita spirituale”
Padre Alvaro Cacciotti, ofm
ore 12 Conclusione dei lavori
ore 18 Duomo

Celebrazione dei Primi Vespri
della Dedicazione della
Cattedrale
Al termine

“Omaggio alla Cattedrale
e al Sacro Corporale”
Concerto della Corale “Vox et jubilum”
nel decennale di attività

Per chi volesse partecipare vedere il depliant in fondo alla chiesa o
rivolgersi direttamente in sacrestia entro venerdì mattina.

Il Vescovo desidera incontrare i giovani della vicaria
Carissimi Ragazzi e Ragazze,
che vivete la primavera audace dell’adolescenza,
Carissimi Giovani,
che sapete riscaldare le nostre speranze
con lo studio paziente e la ricerca di un lavoro dignitoso,
Carissimi Genitori,
che sapete scommettere sulla libertà creativa dei vostri figli,
Carissimi Insegnanti, Allenatori, Catechisti ed Educatori tutti,
che ben sapete tirar fuori dalla vita di ogni giovane
quell’amore eterno che fa crescere l’uomo mentre si dona all’altro,

è con grande gioia che Vi scriviamo.
Come ormai ben sapete, il papa Benedetto XVI ha concesso alla nostra Diocesi un
Giubileo Eucaristico straordinario per due eventi scaturiti da queste nostre terre: ci
riferiamo al 750° del Miracolo eucaristico avvenuto proprio a Bolsena, al 750° della
bolla “Transiturus” con la quale papa Urbano IV decretò, ad Orvieto, per tutto il monmondo la festa del Corpus Domini. Un tale evento di Grazia non può cogliere impreparata la nostra Chiesa che per rigenerarsi ha bisogno ogni giorno di attingere forza
dai Sacramenti, in particolare dal Pane Eucaristico, ma anche dal contatto diretto con
la persona umana, immagine di Dio, con le sue gioie, le sue speranze, e anche le sue
difficoltà. Ecco perché il nostro Vescovo, mons. Benedetto Tuzia, ha scelto di presentare il Giubileo Eucaristico partendo dall’ascolto di Voi Giovani e dei Vostri Educatori, dialogando con Voi e traendo beneficio dalle Vostre proposte.
Concretamente, il Vescovo ha pensato di invitare ciascuno di Voi, prima,
alla S.Messa che celebrerà nella Basilica di S. Cristina, venerdì 23 novembre
p.v. alle ore 18:00,
poi, per un momento riservato esclusivamente a Voi, durante il quale sarà ben
lieto di offrirVi una cena alle 19:30 nell’Oratorio parrocchiale di Santa
Cristina
per poi intrattenersi un po’ insieme presso il salone delle Suore del SS.mo Sacramento, intorno alle 20:30.
Ve lo diciamo senza retorica: il Vescovo, che, arrivato da poco in Diocesi, brama di
conoscere le varie realtà presenti sul territorio, non vede l’ora di accoglierVi a braccia
aperte. Ci associamo anche noi a questo invito e alla sua benedizione.
Vi aspettiamo, e Vi ringraziamo con affetto per la Vostra pazienza.
I Parroci della Vicaria “ S. Cristina “
Parrocchie : Santi Giorgio e Cristina in Bolsena, SS. Salvatore in Bolsena,
Castel Giorgio, Castel Viscardo, Monterubiaglio, Viceno, Canale, Porano,
Sugano, Torre S. Severo, Allerona e Allerona Scalo

