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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2013

Ogni comunità è “adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia
nella liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio,
uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”,
soprattutto a chi non ha ancora avuto l‟opportunità di conoscere Cristo.
La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario,
si misura anche dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla,
di viverla nella carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano
e condividono con noi il cammino della vita.
L'Anno della fede, a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II,
è di stimolo perché l'intera Chiesa abbia una rinnovata consapevolezza
della sua presenza nel mondo contemporaneo, della sua missione tra i
popoli e le nazioni. Ciascuna comunità è quindi interpellata e invitata a
fare proprio il mandato affidato da Gesù agli Apostoli di essere suoi
«testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai
confini della terra» (At 1,8), non come un aspetto secondario della vita
cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti siamo inviati sulle strade
del mondo per camminare con i fratelli, professando e testimoniando la
nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori del suo Vangelo.

DOMENICA PROSSIMA, 27 ottobre

Cambio orario
insieme all‟ora solare incomincia l‟orario invernale della basilica.
Apertura della basilica
7,30 - 12,30 e 15,00 - 17,30
Orario Sante Messe
Feriale: 7,30 - 11,00 - 17,00
Festivo: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00
Orario dell’esposizione del SS. Sacramento
Feriale: 9,30 - 11,00 e 15,30 - 17,00
Festivo: 15,30 - 17,00
Rosario: 16,10
Vespro e benedizione con SS. Sacramento: 16,35
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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20 ottobre 2013
XXIX Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 18, 1-8)

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi
discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi
mai: «In una città viveva un giudice,
che non temeva Dio né aveva riguardo
per alcuno. In quella città c‟era anche
una vedova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia contro il
mio avversario”. Per un po‟ di tempo
egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho
riguardo per alcuno, dato che questa
vedova mi dà tanto fastidio, le farò
giustizia perché non venga
continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse:
«Ascoltate ciò che dice il giudice
disonesto. E Dio non farà forse
giustizia ai suoi eletti, che gridano
giorno e notte verso di lui?
Li farà forse aspettare a lungo?
Io vi dico che farà loro giustizia
prontamente.
Ma il Figlio dell‟uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?».

GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE 2013
Signore, insegnaci a camminare
con le donne e gli uomini
del mondo,
affiancandoli ogni giorno
come „compagni di viaggio‟,
ma sapendo che solo Tu
sei la GUIDA
al nostro andare quotidiano.
Ogni volta
che la stanchezza ci frena,
aiutaci a riprendere la strada,
dissetati dall‟acqua
del tuo perdono,
resi forti dal tuo pane spezzato,
condiviso con i fratelli e le sorelle
incontrati per via.
Fa‟ o Signore, che prendiamo come
mappa la tua Parola,
come bastone la Fede,
che è dono tuo,
come mantello la protezione
di Maria tua Madre,
venendo verso di Te,
META sicura
di ogni nostro passo.

