Da ricordare
Domenica
30 novembre

In Oratorio, alle ore 15,30: proiezione del film

“NATIVITY”
Aspettiamo ragazzi, adolescenti, giovani, adulti.

Mercoledì
3 Dicembre

Ore 21,00: In Oratorio: Incontro del Dopocresima:
3a Media 1a, 2a 3a Superiore:
Proiezione del Film:

“Bianca come il latte,
Rossa come il sangue”
2a Parte
Tratto dal romanzo omonimo
di Alessandro D’Avenia
Pellegrinaggio a Greggio
in preparazione al Natale!
Per i ragazzi delle elementari ( e se ci sarà posto
anche per i genitori) il 20 dicembre vogliamo andare a Greggio, dove San Francesco rappresentò il
primo presepe. Oltre che la visita al Santuario, sarà l’occasione di prepararci al S. Natale con un
momento di “Ritiro Spirituale”.
Il costo dovrebbero aggirarsi sui 10€ a testa; i dettagli ve li comunicheremo quanto prima. Intanto
chiediamo di dare le adesioni entro la Domenica
7 dicembre.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
Tutti i giorni, ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Novena

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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30 novembre 2014
1a DOMENICA D’AVVENTO

Vangelo secondo Marco
(13, 33-37)

Fate attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che
è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno il suo
compito, e ha ordinato al portiere
di vegliare. Vegliate dunque: voi
non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o
al mattino; fate in modo che,
giungendo all'improvviso, non vi
trovi addormentati. Quello che
dico a voi, lo dico a tutti:
vegliate!".

C’è un appuntamento decisivo
e mancarlo avrebbe conseguenze
che pesano per l’eternità:
non solo per un frammento,
o per un breve spazio di tempo,
ma per sempre, per tutto il futuro.
Sì, Gesù, tu un giorno ritornerai
e porterai a compimento quel disegno
d’amore per il quale hai donato
te stesso, fino in fondo.
Ecco perché vale la pena
non lasciarsi afferrare dal sonno,
non perdere di mira il traguardo.
Ecco perché è pericoloso
lasciarsi sviare, distrarre da tutto
ciò che è effimero, da tutto ciò
che è passeggero, futile.
C’è un appuntamento decisivo
che si prepara attraverso
appuntamenti quotidiani, segni che
tu dissemini lungo il nostro cammino.
Ecco perché è importante tendere
l'orecchio per intendere la tua voce che
ci raggiunge, tenere gli occhi ben aperti
per decifrare le tue tracce e continuare
a costruire, con tutti quelli
che ci stanno, una terra
più giusta e più fraterna.
Ecco perché afferrare l’occasione
di un nuovo percorso di Avvento,
che risveglia i nostri cuori.

AVVENTO: ASPETTARE O ATTENDERE?VV
“Aspettare” indica l’azione di uno che sta fermo e guarda verso un evento,
come l’arrivo del treno o del tram.
“Attendere” (tendere verso) indica invece l’azione di uno che va incontro a
qualcuno, che è già in mezzo a noi.
L’attesa è proprio una caratteristica tipica dell’Avvento.
Dio ha già compiuto quel tratto di strada che dal Cielo raggiunge la terra, ma
ora cammina in mezzo a noi, e noi andiamo verso di Lui per incontrarLo!
Forse dobbiamo constatare che l’uomo di oggi non sa attendere, ma solo aspettare… Non abbiamo tempo per “andare verso”. Per andare incontro a una persona, sarà forse necessario spegnere la televisione…, e ritrovare il nostro tempo per darlo alla famiglia..., significa mettere nelle nostre giornate
tempi per la preghiera.
In questo Avvento forse dobbiamo proprio capire se “aspettiamo” o se
“attendiamo”. Solo “attendendo”, incontreremo il Signore che è già nel nostro tempo, e sapremo introdurLo nella nostra vita, quando ci chiede spazio
nella casa del nostro cuore: l’Attesa diventa già ora Incontro.

MERCOLEDI 17 DICEMBRE 2014
UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Partenza ore 05.45 da
Piazza Nassiriya
Rientro in serata
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
Parrocchia Santa Cristina
Amalasunta Viaggi
Quota di partecipazione: 15 €
L’eventuale pranzo verrà comunicato sul pulmann.

N.B.: Per gli addetti alla Pulizia della Chiesa che volessero partecipare, il viaggio viene offerto dalla Parrocchia

Venerdì 5 dicembre

Ogni venerdì di Avvento,
dalle ore 21,00 alle ore 22,30:
La Basilica sarà aperta,
per chi vorrà fare una sosta
di preghiera davanti al
SS. Sacramento esposto.

