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Carissimi Genitori,
vi ricordiamo che il 5 agosto alle ore 21,15, sul sagrato della Basilica, si
terrà, la rappresentazione dei “Misteri di Santa Cristina”, fatta dai ragazzi.
Invitiamo coloro che desiderano che i propri figli vi partecipino, a riempire
il modulo sotto riportato e di consegnarlo entro il 26 luglio 2015, in parrocchia. Il ritiro dei vestiti per la rappresentazione sarà lunedì 27 luglio in
Saletta Parrocchiale.
Grazie dell’attenzione anche a nome degli organizzatori.
P. Domenico
Io (nome e cognome) ________________________________________
Abitante in Via________________________ tel. __________________
desidero che mio figlio/a _______________________, classe________
partecipi ai “Misteri di Santa Cristina” il giorno 5 agosto 2015.
Firma di un genitore _________________________________

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Per l’addobbo dell’ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) saranno raccolti
Martedì 21 e il mattino di Mercoledì 22 luglio
I Lumini si possono portare anche prima
UN GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO ALLA FESTA!

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

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 17 * n. 808

5 luglio 2015

14a Domenica Tempo Ordinario
Vangelo secondo Marco
(6, 1-6)

Partì di là e venne nella sua patria
e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti e
dicevano: "Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è
quella che gli è stata data? E i
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di
Simone? E le sue sorelle, non
stanno qui da noi?". Ed era per
loro motivo di scandalo. Ma Gesù
disse loro: "Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua". E
lì non poteva compiere nessun
prodigio, ma solo impose le mani
a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.

Non possono credere, Gesù,
che l’Atteso, il Messia,
sia uno vissuto in mezzo a loro,
uno che si illudono di conoscere bene
perché lo hanno visto crescere
e ne identificano i parenti
e il clan di appartenenza.
Non possono accettare che la sapienza
di Dio risieda in un uomo
che non ha frequentato un rabbino
famoso, che si è fatto da sé,
un autodidatta, che non è andato
oltre la scuola del villaggio.
Non possono ammettere
che a compiere gesti prodigiosi
siano le tue mani provate dal lavoro
manuale, segnate dalla fatica,
aduse a maneggiare gli arnesi
del mestiere.
Eppure, Gesù, è questa la strada scelta
dal Padre tuo per realizzare le antiche
promesse, per portare a compimento il
suo disegno di amore.
La tentazione di quelli di Nazareth
è in fondo anche la nostra, Gesù,
perché anche noi pretendiamo
di imporre a Dio
le nostre vie e facciamo fatica
ad accogliere le sorprese continue
di cui dissemina abbondantemente
questa nostra storia.
(Roberto Laurita)
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