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In merito all’incontro di Venerdì 23 Novembre
del Vescovo con i giovani della Vicaria di Santa Cristina,
alla Messa delle ore 18,00 siamo tutti invitati a partecipare.
Non ci sarà la Messa delle ore 17,00.
Appello per la pulizia della Chiesa:
I gruppi di volontarie per la pulizia della Chiesa si vanno assottigliando
sempre più, e necessitano di essere rinforzati. Se si riesce a ricostituire
i quattro gruppi, l’impegno viene ad essere una volta la mese, al
Venerdì, alle ore 8,00.
Chiediamo disponibilità: la Chiesa è nostra, di tutti noi di Bolsena, della
comunità dei cristiani. Chi può ce lo faccia sapere e vedremo di
ristrutturare i quattro gruppi. Grazie di cuore.

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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XXXIII Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Marco
(13,24-32 )
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli
angeli e radunerà i suoi eletti dai
quattro venti, dall’estremità della terra
fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l’estate è vicina. Così anche
voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte. In verità io vi dico: non passerà
questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno. Quanto però a quel giorno
o a quell’ora, nessuno lo sa,
né gli angeli nel cielo né il Figlio,
eccetto il Padre».

Tu non vuoi che perdiamo tempo
dietro profezie strane,
né che ci lasciamo infatuare
da complicati calcoli astrologici.
Questo mondo è destinato a finire,
ma chi crede in te, Gesù,
sa di non andare incontro
ad un baratro oscuro,
ma verso un compimento
destinato a portare una gioia eterna.
Sì, tu ci inviti ad essere
pellegrini su questa terra
perché cittadini di un altro mondo,
impegnati a realizzare quaggiù
la giustizia e la solidarietà
e nello stesso tempo certi
che solo per dono di Dio potremo vedere
quella pace, quella fraternità,
quella condivisione
che nulla potrà mai infrangere.
Anzi, tu ci chiedi
di affrontare i passaggi cruciali,
i momenti dolorosi,
i cambiamenti epocali,
le situazioni difficili con la serena certezza
di essere nelle mani di Dio
perché è lui che guida
la storia degli uomini.
Donaci, dunque, Gesù,
di vivere con operosa speranza
nell'attesa di quel giorno
in cui tu ritornerai nella gloria.

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 mondo 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

RACCOLTA STRAORDINARIA
A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI
Il Vescovo annunziando che era stato rimandato il 1° incontro di studio
su “Eucaristia e Carità” che si doveva tenere Venerdì 16 e Sabato 17, a
causa dei danni prodotti dal maltempo , rivolgendosi ai parroci e alle comunità religiose, chiede un gesto di solidarietà nei confronti di chi
è stato colpito da tale calamità:
“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a quanti nell’orvietano,
nel tuderte e nel marscianese sono nel dolore e nella sofferenza.
Invito tutti i Parroci e tutte le comunità religiose della Diocesi a
promuovere una raccolta straordinaria di fondi per Domenica 18
novembre per sovvenire alle urgenti necessità di quelle famiglie
hanno avuto danni”.
Le offerte delle Sante Messe di
questa domenica verranno consegnate alla caritas diocesana.

Domenica, 25 novembre.
Giornata nazionale di sensibilizzazione
sulle Offerte
per il sostentamento dei Sacerdoti.
In fondo sul tavolo troverete i depliant esplicativi
e le modalità per dare il vostro contributo.

