Resoconto della Festa del Corpus Domini:
Entrate:

Offerte in Sacristia:
€ 627,00
Offerte Messa degli Anniversari: € 190,00
Totali:
€ 817,00

Uscite:

Amplificazione per la Processione:
Fiori
Predicatore
Rinfreschi (anziani e seminaristi),
e accoglienza sacerdoti:
Totali:

www.basilica-bolsena.net

€ 3500,00
€ 320,00
€ 600,00
€ 970,00
€ 5390,00

GRAZIE a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per le spese, la
preparazione e lo svolgimento di questa festa della nostra parrocchia.
Un grazie di cuore ai Vivai TARA per l’addobbo di ortensie.
Domenica 14 giugno: ore 18,00 nella Chiesa del SS. Salvatore:
S. Messa per il 50° di Ordinazione Sacerdotale di Don Filippo Gentili
Si cerca per la Chiesa un uomo capace
di rinascere nello Spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo senza
paure del domani, senza paure dell'oggi,
senza complessi del passato.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non abbia paura di cambiare
che non parli per parlare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri,
di lavorare insieme, di piangere insieme,
di ridere insieme, di amare insieme,
di sognare insieme.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di perdere senza sentirsi distrutto,
di mettersi in dubbio senza perdere la fede;
di portare la pace là dove c'è inquietudine,
e inquietudine dove c'è la pace.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che sappia usare le mani per benedire
e per indicare la strada da seguire.
Si cerca per la chiesa un uomo senza
molti mezzi, ma con molto da fare,

un uomo che nella crisi non cerchi altro
lavoro, ma come lavorare meglio.
Si cerca per la chiesa un uomo
che trovi la sua libertà nel vivere e nel
servire e non nel fare quello che vuole.
Si cerca per la chiesa un uomo
che abbia nostalgia di Dio, nostalgia
della chiesa, nostalgia della gente,
nostalgia della povertà di Gesù,
nostalgia dell'obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non confonda la preghiera
con le parole dette d'abitudine,
la spiritualità col sentimentalismo,
la chiamata con l'interesse,
il servizio con la sistemazione.
Si cerca per la chiesa un uomo
capace di morire per lei,
ma ancora di più, capace di vivere per
la chiesa, un uomo capace di diventare
ministro di Cristo, profeta di Dio,
un uomo che parli con la sua vita.
Si cerca un prete per la chiesa di Dio.
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11a Domenica Tempo Ordinario
Vangelo secondo Marco
(4, 26-34)
"Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme; dorma o vegli,
di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non
lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga,
poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la
mietitura". Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o
con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape
che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi
che sono sul terreno; ma, quando
viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell'orto e
fa rami così grandi che gli uccelli del
cielo possono fare il nido alla sua
ombra". Con molte parabole dello
stesso genere annunciava loro la
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro
ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

Mi abbandono a Te, Signore,
sicuro riposo nelle tue braccia.
Se madre dimentica il figlio,
Tu no, Signore,
Tu sorgente di bene, Tu rifugio,
Tu sola speranza
per chi in Te crede.
Spesso capitano i guai della vita
e capita spesso di pensare
al tuo silenzio.
Perché non parli, perché ci lasci soli
nel tormento?
Apro le braccia al mio Signore
e scopro il tuo amore,
la tua voce è lì, alla porta della vita,
il mio tormento mi imprigiona
e lascio fuori la speranza.
La fede è come un seme
piantato nella carne,
il tempo rende miracolo
di prodigiosa crescita,
se in Dio mi abbandono
non resterò deluso.
Allora, mio Signore,
ardentemente chiedo:
«Se mi dovessi dimenticare di te,
Tu non dimenticarti mai di me».
(Gennaro Matino)
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