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MERCOLEDI 21 DICEMBRE 2016
UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 18 * n. 872

4 dicembre

II DOMENICA D’AVVENTO

Partenza ore 05.45 da Piazza Nassirya
Rientro in serata
Quota di partecipazione € 16,00
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
Parrocchia Santa Cristina
Amalasunta Viaggi
N.B.: Per gli addetti alla Pulizia della Chiesa che volessero
partecipare, il viaggio viene offerto dalla Parrocchia.
Chi volesse pranzare al ristorante lo prenoti all’Iscrizione. La
quota verrà ritirata sul pulman.
Affrettavi: ci sono ancora posti disponibili.

Venerdì
9 dicembre

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

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

Vangelo secondo Matteo
(3, 1-12)

Preparate la via del
Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Dal Vangelo secondo Matteo
(3, 1-12)

In quei giorni, venne Giovanni il
Battista e predicava nel deserto della
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea
e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
… Diceva loro: «Io vi battezzo
nell’acqua per la conversione; ma
colui che viene dopo di me
è più forte di me e io non sono degno
di portargli i sandali;
egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco.».

Lasciami sognare, Signore,
perché sento affiorare,
nelle stanze del mio cuore,
le vibrazioni della tua Parola,
carica di promesse da capogiro.
Lasciami sognare e vedere il lupo
che pascola con l’agnello,
la spada trasformata in aratro,
la sporcizia cambiata in candore.
Lasciami sognare la mia città
strapiena di fiori e di bambini,
anziché di macchine e di cassonetti.
Lasciami sognare
perché possa svegliarmi
e cominciare a realizzare,
nel mio piccolo spazio,
ciò che di bello ho sognato.
Io so che il mondo sarà nuovo
se io lo farò nuovo,
che la vita di tutti cambierà
se io cambierò,
che il buio sarà sconfitto
se io terrò accesa la mia luce.
Il tempo dell’attesa
non è tempo per restare
seduti a guardare:
è tempo di impegno
perché il sogno diventi realtà
e storia quotidiana.

Amen

Raccogliamo l’eredità del Giubileo della Misericordia, appena concluso,
ma, come ci ha detto Papa Francesco, deve continuare nelle “Opere di
Misericrodia”, tra cui spicca “Dar da mangiare agli affamati”.

AVVENTO DI CARITÀ
Da DOMENICA 4 a MERCOLEDì 13 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.: Li potete portare o in Chiesa o depositare nei carrelli posti fuori
dei supermercati “Tre Archi”, “Discount”, “Coop”. L’iniziativa è in collaborazione anche con la “Croce Rossa”.
Il 15 di dicembre poi, si inizierà a predisporre i pacchi da distribuire a
chi è nel bisogno, e non sono pochi. Un grazie di cuore a tutti coloro che
vorranno contribuire, e di certo non mancherà la benedizione di Gesù
per “avergli dato mangiare nelle persone affamate”.
Mercoledì
7 Dicembre

In occasione del Festival “ARTE E FEDE” che si svolge ogni anno tra
Orvieto e Bolsena, Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18,45, al CINEMA
MODERNO di Bolsena, ver r à pr oiettato il documentar io “I Volti
della Francigena”, che riguarda anche Bolsena.
Siamo invitati tutti a partecipare, dal momento che sono molti i pellegrini che percorrendo la Via Francigena, passano per la nostra città.

Ore 17,00: S. Messa prefestiva dell’Immacolata

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Giovedì
8 Dicembre
Ss. Messe ore: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00
La messa delle 10,00 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”.

