Da ricordare
Domenica
14 Dicembre

Alla Messa delle 10,00: Benedizione dei Bambinelli
da mettere nel Presepio
In Oratorio, alle ore 15,30: proiezione del film

IO SONO CON TE
E’ la storia di una ragazza speciale, vissuta nella Galilea di
duemila anni fa: Maria di Nazharet. Con il suo “sì” viene
inaugurato un nuovo corso nella storia dell’uomo.
Aspettiamo ragazzi, adolescenti, giovani, adulti.
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14 dicembre 2014
3a DOMENICA D’AVVENTO

Vangelo secondo Giovanni

15 - 23 dicembre: Novena

di Natale

Tutti i giorni, ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Novena
(In cappella se siamo pochi, in Basilica se siamo in tanti)
Mercoledì
17 Dicembre

Ore 17-18: In Oratorio: Incontro del Dopocresima:
3a Media 1a, 2a 3a Superiore

Mercoledì
17 Dicembre

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 Catherine 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.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

(1,6-8.19-28)

Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo
di lui. Non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla
luce.
Questa è la testimonianza di
Giovanni, quando i Giudei gli
inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e leviti a interrogarlo:
"Tu, chi sei?". Egli confessò e non
negò. Confessò: "Io non sono il
Cristo". Allora gli chiesero: "Chi
sei, dunque? Sei tu Elia?". "Non lo
sono", disse. "Sei tu il profeta?".
"No", rispose. Gli dissero allora:
"Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te
stesso?". Rispose: "Io sono voce di
uno che grida nel deserto : Rendete
diritta la via del Signore ,come disse il
profeta Isaia".Quelli che erano
stati inviati venivano dai farisei...

Sei tu, Gesù, la luce del mondo:
tu illumini la nostra storia
e ci fai intravedere un compimento,
tu diradi le tenebre che ci gettano
nella paura e nel disorientamento,
tu rischiari le zone oscure della nostra
esistenza e ci strappi al potere del male.
Sei tu, Gesù, la luce del mondo:
nessuno può illudersi di prendere
il tuo posto.
A ognuno di noi spetta, invece,
il ruolo di Giovanni il Battista:
riconoscere con semplicità
di essere solo dei testimoni,
umili e felici, disponibili e pronti.
Così chi cerca la luce potrà rallegrarsi
delle indicazioni che saremo
in grado di fornirgli.
Chi desidera vedere il volto di Dio
affretterà il suo passo sulla strada
che anche noi stiamo percorrendo.
Sei tu, Gesù, la luce del mondo,
e per noi è bello vedere la vita
con i tuoi occhi limpidi, leggere la storia
con il tuo sguardo profondo,
attraversare le zone impervie
e anche i passaggi dolorosi
potendo contare sulla tua presenza.
Sei tu, Gesù, la luce del mondo,
e ad ognuno tu affidi un raggio della tua
bontà, della tua grazia e della tua gloria.

AVVENTO DI CARITÀ
DOMENICA 14 e DOMENICA 21

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 feriali (non oltre la domenica
21), venite direttamente in sacrestia.
Nei giorni 22, 23, provvederemo a distribuirli a chi è nel bisogno.
Fuori dai supermercati 3 ARCHI, INCOOP e DISCOUNT potrebbero esserci dei carrelli con questo volantino, potete depositare lì direttamente ciò che
volete donare, passeranno gli incaricati a ritirare il vostro dono.
GRAZIE!
III Domenica di Avvento: Tu chi sei?
Giovanni è l'inviato di Dio per dare testimonianza alla luce.
Se per i vangeli sinottici il compito di Giovanni era di preparare un popolo ben
disposto (Lc 1,17), per il quarto vangelo è innanzitutto quella della testimonianza. Giovanni dà testimonianza alla luce perché non era lui la luce; per
questo noi e la Chiesa che non siamo la luce dobbiamo rendere testimonianza
alla luce.
Sacerdoti e leviti cercano una risposta a una domanda semplice, ma estremamente complessa. Se a ciascuno di noi fosse posta la stessa domanda «Tu,
chi sei?», forse avremmo trovato una molteplicità di affermazioni. Giovanni,
alla domanda risponde con una negazione, a ogni domanda fa corrispondere
una negazione; questa è la sua testimonianza il "non essere", lui non è: né la
luce, né il Cristo, né Elia, né il profeta. Le risposte lasciano spiazzati sacerdoti
e i leviti che non sanno cosa riferire ai Giudei che li avevano inviati.
Il significato della testimonianza negativa del Battista, il suo non essere è il
modo formidabile con cui Giovanni afferma la presenza del Signore Gesù. La
fila dei suoi no invita i suoi interlocutori ad andare oltre, di non accontentarsi
di una risposta ma continuare la ricerca.

Sabato 20 dicembre
I ragazzi delle elementari andranno in
Pellegrinaggio a Greccio
in preparazione al Natale!

Venerdì 19 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.

