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Venerdì 20 luglio:
Esposizione delle reliquie di Santa Cristina

15 luglio 2012

XV Domenica del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Marco
(6,7-13)

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Per l’addobbo del ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) e lumini
saranno raccolti
sabato 21 e primo mattino di Domenica 22
UN GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO ALLA FESTA!

Domenica 5 Agosto:
Rappresentazione dei misteri di Santa Cristina, dei bambini.
Invitiamo tutti bambini che desiderano partecipare
a dare il proprio nominativo in sacristia o a Fabio Sarchioni,
presso “la bottega de lo Jotto” in piazza Matteotti.
Il lunedì 30 luglio, alle ore 21,15:
ci troviamo in Oratorio per distribuire ruoli e abiti.
Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net

In quel tempo,
Gesù chiamò a sé i Dodici
e prese a mandarli a due a due
e dava loro potere sugli spiriti impuri.
E ordinò loro di non prendere
per il viaggio nient’altro
che un bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura;
ma di calzare sandali
e di non portare due tuniche.
E diceva loro:
«Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo
non vi accogliessero
e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere
sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono
che la gente si convertisse,
scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi
e li guarivano.

Anche a me, Signore, hai affidato
il compito di annunziare il Vangelo
per tutte le strade,
in assoluta povertà di mezzi.
Il compito mi ha spesso scoraggiato,
ma oggi, pensandoci bene,
questo incarico mi esalta e mi dà gioia
perché ho compreso
che l'efficacia della tua parola
non dipende da me, ma dalla tua grazia.
La tua parola, infatti,
è giunta a me attraverso venti secoli,
passando di mano in mano,
quasi silenziosamente,
da padre a figlio, da nonna a bambino
con assoluta semplicità e con naturalezza,
senza il sostegno
di alcun apparato pubblicitario.
Ciò è meraviglioso
e voglio anch'io donare ad altri
ciò che ho ricevuto,
pur conoscendo la mia pochezza
e la mia insignificanza.
Un sorriso sincero, una carità generosa,
una condivisione dei problemi altrui,
un dovere adempiuto
senza pretendere ricompensa,
una frazione di tempo
spesa per aiutare qualcuno
è annunziare il tuo vangelo
con mezzi poveri,
esattamente come vuoi tu, Signore.

LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA E DEGLI IMPALCATI DEL CAMPANILE
Come tutti ormai avete visto sono iniziati i lavori della messa in sicurezza
del Campanile e degli impalcati ai vari piani delle campane.
Era un lavoro necessario e urgente, prima che la situazione degenerasse
ulteriormente.
Avevamo iniziato le pratiche già dal settembre scorso e pensavamo di
poter iniziare già subito dopo Pasqua. Sappiamo tutti però, che dovendo
necessariamente passare attraverso le “Belle arti”, le pratiche sono molto
laboriose, per cui solo adesso siamo in grado di iniziare i lavori, che
speriamo, a meno di sorprese, di terminare nel giro di due mesi al massimo.
La spesa prevista è di 48.000 €, più IVA, per un totale di 59.488,32 €.
Alla spesa faremo fronte oltre che con quanto abbiamo in cassa, con un
contributo che ci dovrebbe venire dalla CEI, dal fondo dell’8xmille dato alla
Chiesa Italiana, la quale oltre a provvedere al Sostentamento del Clero e
tantissime opere di carità, per quanto è possibile interviene anche per la
manutenzione dei beni immobili delle varie chiese locali. Questo contributo
può variare da un minimo del 20% a un massimo del 40% della spesa totale.
Vorremmo però che anche tutta la comunità si sentisse coinvolta in questo
con un proprio contributo.
Certo siamo in un periodo di profonda crisi un po’ per tutti, e non chiediamo
certo a chi non può; facciamo appello a tutti coloro che possono dare anche
solo un piccolo contributo.
In fondo alla Chiesa, nella cassetta vicino al tavolo delle comunicazioni,
potrete mettere la vostra offerta, come potrete darla direttamente in sacristia,
al parroco o a qualcuno dei sacerdoti.
La manutenzione e la valorizzazione dei monumenti che i “nostri padri”
ci hanno lasciato è anche compito nostro, onde poterli lasciare ai “nostri
figli”.
Vi terremo informati circa l’andamento dei lavori, delle uscite e delle
entrate.
Da parte mia, rivolgo già da ora un grazie sincero a tutti.
Con grande stima.
P. Domenico

Impalcatura e interno del campanile

Casa di ritiro fondata da don Francesco
Corso Cavour 70
01023, BOLSENA (VT)
Cell. 346-6044158
www.casacamporitiro.com
La casa viene data ai gruppi parrocchiali
 autogestione
 22 posti letto in 4 camere
 cappella interna
Offerta libera

