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CATECHISMO 2013 - 2014
L’iscrizione al catechismo si svolge dal 7 ottobre,
durante l’orario previsto per ogni classe.
2° elem. Giovedì 15,30 dalle Suore (10 ottobre)
3° elem. Lunedì 15,30 nell’Oratorio (7 ottobre)
4° elem. Giovedì 15,30 nell’Oratorio (10 ottobre)
5° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore (7 ottobre)
1° Media Martedì 15,00 dalle Suore (8 ottobre)
2° Media 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.
Gli incontri regolari di catechismo riprendono poi dal 14 ottobre.

Mercoledì 9 ottobre - ore 16,00 partenza dal sagrato per Orvieto
(a trovare il Vescovo, Mons. Benedetto Tuzia, invitati anche i genitori)



6 ottobre 2013
XXVII Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 17, 5-10)

«Accresci in noi la fede!»

IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA:
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Venerdì 11 ottobre, ore 15,30 in Basilica per confessioni e prove
(possibilità di confessione anche per i famigliari e padrini)

Domenica 13 ottobre: alla Messa delle 11,30:
Il Vescovo amministrerà la CRESIMA ai ragazzi di Terza Media.
Accompagniamoli con la nostra preghiera.

DOMENICA 20 OTT. 2013 - GIUBILEO DELLA VICARIA
Le parrocchie della Vicaria Santa Cristina si recano in pellegrinaggio a
Bolsena per celebrare il Giubileo Eucaristico della Diocesi di Orvieto-Todi.
Ore 11,00 - presso il salone delle le Suore Sacramentine,
momento di riflessione guidato da un Sacerdote.
Ore 13,00 - pranzo al sacco.
Ore 15,00 - in preghiera attraverseremo la Porta Santa in
atteggiamento di penitenza e conversione,
seguirà l’esposizione del Santissimo Sacramento
e la disponibilità per le Santa Confessione.
Ore 16,30 - Celebrazione della Solenne Eucaristia.
I PARROCI della Vicaria
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

In quel tempo,
gli apostoli dissero al Signore:
«Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede
quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso:
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”,
ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare
o a pascolare il gregge, gli dirà,
quando rientra dal campo:
“Vieni subito e mettiti a tavola”?
Non gli dirà piuttosto:
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti
ai fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai
e berrai tu”? Avrà forse gratitudine
verso quel servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto
tutto quello che vi è stato ordinato,
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare”».

Preghiera
allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito Consolatore,
vieni e consola il cuore di ogni uomo
che piange lacrime di disperazione.
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito della luce,
vieni e libera il cuore di ogni uomo
dalle tenebre del peccato.
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito di verità e di amore,
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo
che senza amore e verità
non può vivere.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della vita e della gioia,
vieni e dona ad ogni uomo
la piena comunione con te,
con il Padre e con il Figlio,
nella vita e nella gioia eterna,
per cui è stato creato
e a cui è destinato.
Amen.

