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Mercoledì 28 dalle ore 21,00: in Oratorio:
PingPong, biliardino e carte per babbi e nonni
Da giovedì 29 novembre a venerdì 7 dicembre

NOVENA DELL’IMMACOLATA
Tutti i giorni, ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Novena

Ponte dell’Immacolata, 8-9 dicembre 2018
USCITA DEL GRUPPO DOPOCRESIMA A ROMA
Insieme agli scout, aperto anche ai ragazzi di seconda media.
Partenza da precisare in base al numero degli iscritti.
Quota 40€ include viaggio e spostamenti a Roma, assicurazione, cena,
pernottamento gratuito (con sacchi a pelo presso le nostre suore),
colazione e panini per il pranzo della domenica.
PROGRAMMA: sabato piazza di spagna per arrivo del papa alla Madonna
Visita notturna del centro e dei mercatini di Natale
Domenica: ci prepariamo panini e ci uniamo ai ragazzi
della nostra diocesi. Rientro verso le ore 20.
Sconto di €5 per chi si iscrive entro il sabato 1 dic.
GRECCIO - MOSTRA DEI PRESEPI
Gita della 4 elementare, aperta alle famiglie
Domenica 16 dicembre, partenza ore 9
Per riempire il pullman, le iscrizioni saranno aperte a tutti
dal sabato 8 dicembre, a prezzo di €15. Pranzo al sacco.

Mercoledì 19 dicembre 2018
UDIENZA PAPALE A ROMA
Partenza 05,45 da Piazza Nassirya,
rientro in serata
Quota di partecipazione €18
Eventuale pranzo da pagare extra sul posto.
Gli addetti alla pulizia della chiesa potranno iscriversi gratis
a uno dei viaggi a scelta tra Greccio e Udienza papale.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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25 novembre

Solennità di Cristo Re
Vangelo secondo Giovanni
(18, 33-37)

In quel tempo Pilato disse a Gesù:
"Sei tu il re dei Giudei?". Gesù
rispose: "Dici questo da te,
oppure altri ti hanno parlato di
me?". Pilato disse: "Sono forse io
Giudeo? La tua gente e i capi dei
sacerdoti ti hanno consegnato a
me. Che cosa hai fatto?". Rispose
Gesù: "Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù". Allora Pilato gli disse:
"Dunque tu sei re?". Rispose
Gesù: "Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza
alla
verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la
mia voce".

Pilato, il procuratore romano,
è un uomo con i piedi per terra,
abituato a misurare le persone
in base al potere che detengono,
alla capacità di imporsi con la forza,
di dominare, di sottomettere gli altri.
Davanti a lui ti hanno accusato
di essere un ribelle al giogo di Roma,
uno che pretende di essere re
e quindi vuole scalzare l’imperatore.
Ecco perché ti domanda
se le accuse corrispondono a verità.
Ma tu, Gesù, lo spiazzi subito:
non rinneghi di essere re,
ma gli ricordi che il tuo regno
non è di questo mondo e quindi
non hai soldati, pronti a difenderti.
È vero: sei del tutto disarmato,
eppure nessuno può resistere
alla tua forza, la forza dell’amore.
È vero: all’apparenza sei schiacciato,
in balìa del potere di Pilato,
ma in fondo sei tu il Signore
perché sei tu che conduci la storia
con la mitezza e la misericordia
alle quali nessuno può resistere.
Non passerà molto tempo e la potenza
di Roma crollerà, mentre tu, il Galileo
condannato alla morte di croce,
continui ad essere fonte di speranza.
(Roberto Laurita)

