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Lunedì, 4 settembre: ore 21,00 in Oratorio:

Incontro dei genitori dei Cresimandi
La cosa più importante che a una persona può accadere è incontrare Gesù: questo
incontro con Gesù che ci ama, che ci ha salvato, che ha dato la sua vita per noi.
Incontrare Gesù. E noi camminiamo per incontrare Gesù.
Noi possiamo farci la domanda: Ma quando incontro Gesù? Alla fine soltanto?
No, no! Lo incontriamo tutti i giorni. Ma come? Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la Comunione, incontri Gesù, nei Sacramenti.
Quando tu porti tuo figlio per battezzarlo, incontri Gesù, trovi Gesù.
E voi che, (tr a poco più di un mese), riceverete la Cresima, anche voi incontrerete Gesù; poi lo incontr er ete nella Comunione. “E poi, Padre, dopo la
Cresima, addio!”, perché dicono che la Cresima si chiama “il sacramento
dell’addio”. E’ vero questo o no? Dopo la Cresima non si va mai in chiesa: è
vero o no?... Così così! Ma anche dopo la Cresima, tutta la vita, è un incontro
con Gesù: nella pr eghier a, quando andiamo a Messa, e quando facciamo
opere buone, quando visitiamo i malati, quando aiutiamo un povero, quando pensiamo agli altri, quando non siamo egoisti, quando siamo amabili… in queste
cose incontriamo sempre Gesù. E il cammino della vita è proprio questo: camminare per incontrare Gesù.

Venerdì 8 settembre: ore 21,00 in Oratorio

Incontro Catechisti

per il prossimo anno Catechistico
5° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore
2° elem. Giovedì 15,30 dalle Suore
3° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore
4° elem. Giovedì 15,30 in Oratorio
1° Media Martedì 15,30 in Oratorio
2° Media Lunedì 15,00 in Oratorio
Verificate se ci sono problemi con la scuola così abbiamo tempo
per cambiare. Ulteriori dettagli ve li daremo in seguito.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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XXII Domenica Tempo OrdinaVangelo secondo Matteo
(16, 21-27)
Da allora Gesù cominciò a spiegare
ai suoi discepoli che doveva andare
a Gerusalemme e soffrire molto... e
venire ucciso e risorgere il terzo
giorno. Pietro lo prese in disparte e
si mise a rimproverarlo dicendo:
"Dio non voglia, Signore; questo non
ti accadrà mai". Ma egli, voltandosi:
"Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!" Allora
Gesù disse ai suoi discepoli: "Se
qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per
causa mia, la troverà. Infatti quale
vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la
propria vita? O che cosa un uomo
potrà dare in cambio della propria
vita? Perché il Figlio dell'uomo sta
per venire nella gloria del Padre suo,
con i suoi angeli, e allora renderà a
ciascuno secondo le sue azioni .

Gesù, oggi ci proponi
gli aspetti scomodi
e onerosi dell’ideale cristiano.
Non si è mai disponibili,
né pronti per accettare la croce,
contrasta con l’aspirazione umana
che tende ad allontanare il dolore
e a raccogliere gioie.
Chi si pone alla tua sequela va incontro
a maltrattamenti e persecuzioni,
va incontro alla tua stessa sorte.
Il prezzo della coerenza è
lo stipendio di chi ti ha scelto.
Ci chiedi fiducia incrollabile in te,
in te solo,
senza posare il capo su altre sicurezze.
Ci chiedi tutto, ma non prendi tutto.
Ci chiedi salti nel vuoto e,
fin quando non li faremo,
non ci accorgeremo che in fondo
ci sei tu ad aspettarci e non il vuoto.
Non ci chiedi mai per togliere,
ma per poter dare molto di più.
Vinci sempre in generosità.
Donaci il coraggio di seguirti
e la forza di perseverare
anche se bisogna remare
contro corrente.
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