D a ricordare
Mercoledì
17 Dicembre
Mercoledì
17 Dicembre

Ore 17-18: In Oratorio: Incontro del Dopocresima:
3a Media 1a, 2a 3a Superiore
Ore 21,00: In Oratorio: Incontro Genitori
Delle ELEMENTARI e MEDIE

Proiezione del Film:

FIREPROOF
Fireproof = prova del fuoco (di un matrimonio). E’
la storia di una coppia Caleb e Catherina e che dopo
7 anni di matrimonio sono in procinto di separarsi;
ma grazie alla conversione di Caleb il matrimonio
stesso esce dall’abisso dove stava cadendo e inizia
una storia nuova.
20 dicembre: Per i ragazzi delle elementari:
Pellegrinaggio a Greccio in preparazione al Natale!
Ci sono ancora posti e possono
farsi avanti anche i genitori.
Rivolgetevi direttamente a P. Antonio Genziani.
AFFRETTATEVI!

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Lunedì
8 Dicembre
Ss. Messe ore: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00
La messa delle 11,30 è solennemente animata
dal Coro Santa Cristina
“In questo tempo di Avvento, Maria è segno della piena disponibilità e
totale accettazione. Nell'Annunciazione inizia la presenza di Dio in
senso pieno tra gli uomini”.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
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7 dicembre 2014
2a DOMENICA D’AVVENTO

Vangelo secondo Marco
(1,1-8)

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo,
Figlio di Dio. Come sta scritto nel
profeta Isaia: “Ecco, dinanzi a te
io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri” vi fu
Giovanni, che battezzava nel
deserto e proclamava un
battesimo di conversione per il
perdono dei peccati. Accorrevano
a lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme.
E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i
loro peccati. Giovanni era vestito
di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele
selvatico. E proclamava: "Viene
dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo".

Deserto di uomini,
distese assolate,
passi pesanti lasciano ormes
peranza di acque per superare la sete.
Domani finalmente sponde di bene,
domani la pioggia vincerà l’arsura,
il deserto di prima sarà campo irrigato.
Domani sarà domani,
se oggi la Voce griderà giustizia,
il tempo passato verrà perdonato,
il cuore di pietra trasformato in carne.
«Preparate la via
voi tutti che aspettate»,
grida il profeta.
Voce di tuono che spazza il deserto,
domani il Giusto
pioverà dall’alto acqua di salvezza
nel deserto degli uomini.
Domani sarà il giorno glorioso,
trionfo di pace,
il sorriso di
un bimbo perforerà
la terra,
nuova sorgente
irrorerà le zolle
di gioia,
finalmente
il Signore
abiterà la terra.

Domenica
14 Dicembre

Alla Messa delle 10,00: Benedizione dei Bambinelli da
mettere nel Presepio

AVVENTO DI CARITÀ
DOMENICA 14 e 21 DICEMBRE:

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
PASTA – RISO – BISCOTTI – FETTE BISCOTTATE
SALUMI: stagionati e interi - FORMAGGI stagionati
ZUCCHERO – CAFFE’ – THE - TONNO – SGOMBRO : in scatola
POMODORI PELATI: in scatola - PISELLI – FAGIOLI: in scatola
OLIO – LATTE a lunga conservazione.
DETERSIVI - ARTICOLI DI IGIENE
N.B.: Se li portate Domenica 14 o 21, li potete deporre nelle ceste poste sui
gradini dell’altare. Se li portate durante i giorni feriale (non oltre la domenica
21), venite direttamente in sacrestia.
Nei giorni 22, 23, provvederemo a distribuirli a chi è nel bisogno.

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

La festa dell’Immacolata Concezione ha per oggetto esclusivamente due “inizi”:
quello che qualifica l’identità di Maria come persona e quello che precisa e fonda
l’identità di Cristo come uomo … Questo conferma la straordinaria e sorprendente iniziativa che Dio ha tenuto nel suo cammino di avvicinamento all’uomo.
In Maria la tenace volontà di salvezza che Dio dispiega nella storia non ha trovato
ostacolo alcuno alla sua iniziativa di amore. In Maria il cristiano ravvisa la vittoria
– concessa non per merito, ma per grazia – su quell’ostacolo all’amore con cui
Dio concepisce e accompagna ogni creatura e che noi chiamiamo peccato. Il desiderio di Dio di essere con l’uomo, di conversare con lui, è stato bruscamente interrotto dalla disubbidienza dell’Eden. Passeranno millenni perché a un “no” superbo venga opposto un “si” di piena ubbidienza. Maria è l’ ‘alt’ o lo ‘stop’ che
Dio stesso pone a questa storia di peccato,
è l’evidenza di un creare nuovo nella linea della salvezza,
che troverà nel Cristo il suo artefice vittorioso.
Con Maria la creazione prende la nuova identità

MERCOLEDI 17 DICEMBRE 2014 UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Ci sono ancora posti, affrettatevi e per
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
Rivolgersi direttamente c/o Amalasunta Viaggi
Quota di partecipazione: 15 €

Venerdì 12 dicembre

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.

