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CATECHISMO 2013 - 2014
E‘ ricominciato il catechismo. Gli ultimi ritardatari hanno ancora possibilità di
iscriversi durante questa settimana negli orari previsti.

2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.
1° Media
2° Media
Giovedì
17 ott.

ore
18,00

Domenica
20 ottobre

Giovedì 15,30 dalle Suore
Lunedì 15,30 nell’Oratorio
Giovedì 15,30 nell’Oratorio
Lunedì 15,30 dalle Suore
Martedì 15,00 dalle Suore
Martedì 15,00 nell’Oratorio

Adorazione comunitaria
in preparazione alla giornata missionaria
Giornata Missionaria Mondiale
Le offerte raccolte saranno destinate per le missioni

GIUBILEO DELLA VICARIA
Ore 11,00 - presso il salone delle 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 la Santa Confessione.
Ore 16,30 - Celebrazione Solenne dell’Eucaristia.
Domenica
10 novembre

Sabato
31 maggio 2014

FESTA DEL CIAO dell‘Azione Cattolica Umbra
si svolge quest‘anno a BAVAGNA (PG)
Iscrizioni sono aperte, entro la domenica, ai bambini e
ragazzi delle elementari e delle medie e ai loro genitori.
Info da P. Milos
A Collevalenza, beatificazione di Madre Speranza,
Apostola dell’Amore Misericordioso del Signore

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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13 ottobre 2013
XXVIII Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 17, 11-19)

Lungo il cammino verso
Gerusalemme, Gesù attraversava
la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero
incontro dieci lebbrosi,
che si fermarono a distanza
e dissero ad alta voce: «Gesù,
maestro, abbi pietà di noi!».
Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti».
E mentre essi andavano, furono
purificati. Uno di loro, vedendosi
guarito, tornò indietro lodando Dio
a gran voce, e si prostrò davanti a
Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo.
Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono
stati purificati dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato nessuno
che tornasse indietro a rendere gloria
a Dio, all’infuori di questo
straniero?». E gli disse: «Àlzati e
va’; la tua fede ti ha salvato!».

Preghiera
allo Spirito Santo
Spirito che aleggi sulle acque,
calma in noi le dissonanze,
i ﬂutti inquieti, il rumore delle parole,
i turbini di vanità,
e fa sorgere nel silenzio
la Parola che ci ricrea.
Spirito che in un sospiro sussurri
al nostro spirito il Nome del Padre,
vieni a radunare tutti inostri desideri,
falli crescere in fascio di luce
che sia risposta alla tua luce,
la Parola del Giorno nuovo.
Spirito di Dio, linfa d’amore
dell’albero immenso su cui ci innesti,
che tutti i nostri fratelli
ci appaiano come un dono
nel grande Corpo in cui matura
la Parola di comunione.
Amen.
Frère Pierre-Yves di Taizé

