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CATECHISMO 2013 - 2014
Domenica 6 ottobre, alle ore 10,00 Celebrazione dell’inizio dell’anno catechistico
e il mandato alle catechiste e catechisti.

L’iscrizione al catechismo si svolge dal 7 ottobre,
durante l’orario previsto per ogni classe.
2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.
1° Media
2° Media

Giovedì 15,30 dalle Suore (10 ottobre)
Lunedì 15,30 nell’Oratorio (7 ottobre)
Giovedì 15,30 nell’Oratorio (10 ottobre)
Lunedì 15,30 dalle Suore (7 ottobre)
Martedì 15,00 dalle Suore (8 ottobre)
Martedì 15,00 nell’Oratorio (8 ottobre)

Per l’iscrizione (primo incontro di 15-20 minuti) è bene che ci sia
anche uno dei genitori (almeno per i bambini delle elementari).
Gli incontri regolari di catechismo riprendono poi la settimana successiva.

IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA:
Gli ultimi incontri per i cresimandi:

Mercoledì 25 settembre e 2 ottobre, ore 15,30 presso le suore

Mercoledì 9 ottobre - ore 16,00 partenza dal sagrato per Orvieto
(andiamo a conoscere il nostro Vescovo, Mons. Benedetto Tuzia)

Venerdì 11 ottobre, ore 15,30 in Basilica per confessioni e prove
(durante le prove ci sarà possibilità di confessione per i famigliari
e padrini dei cresimandi)
Domenica 13 ottobre: alla Messa delle 11,30:
Il Vescovo amministrerà la CRESIMA ai ragazzi di Terza Media.
Accompagniamoli con la nostra preghiera.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 16 * n. 730

22 settembre 2013
XXV Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 16,1-13)

In quel tempo, Gesù diceva ai
discepoli: «Chi è fedele in cose di
poco conto, è fedele anche in cose
importanti; e chi è disonesto in cose
di poco conto, è disonesto anche in
cose importanti. Se dunque non
siete stati fedeli nella ricchezza
disonesta, chi vi affiderà quella
vera? E se non siete stati fedeli
nella ricchezza altrui, chi vi darà la
vostra? Nessun servitore può
servire due padroni, perché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza».
DUE PADRONI
Amore frantumato
in schegge selvagge
è la vita di colui che non sa
amare e donarsi.
L’egoismo sviscerato
obbliga l’uomo a brancolare
nel vuoto, perché non sa
che la vocazione è l’amore.

Amore per chi, quanto, per sempre?
E cresce l’insicurezza mista a paura,
sapendo che amare
è vivere non per sé, ma per l’altro.
Scorre la vita mendicando amore,
intrecciando legami e affetti;
sempre nell’agitazione
perché nulla sazia la fame d’amore.
I nuovi padroni: i condizionamenti
sociali che imboniscono i deboli
e ingannano i cultori
di speranze terrene.
L’uomo conosce l’inizio della storia:
egli sta nel cuore del Dio unico e vero.
La dimenticanza l’ha fatto smarrire
e ha perso lo sguardo di speranza.
Sorgono altri padroni
che governano impietosamente.
Mammona impera
e comanda la sottomissione.
E Adamo piange, lontano dall’Eden
da cui è stato licenziato;
senza amici solidali,
solo sulla nuda, arida terra di sudore.
Fatti degli amici, Adamo,
con la disonesta ricchezza;
guarda al Povero che attende
per arricchirti con la sua povertà.
Investi tutto te stesso per servire
Cristo; servi colui che si è fatto
servo per te, portando
i tuoi peccati antichi.
Egli ti introdurrà nelle dimore
eterne della vita, rientrando
nel mondo felice, creato solo per te
e rinnovato finalmente dall’amore.
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