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15 - 23 dicembre: Novena

di Natale

Tutti i giorni, ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Novena
(In cappella se siamo pochi, in Basilica se siamo in tanti)
Mercoledì
19 dicembre

UDIENZA DAL PAPA FRANCESCO
Ultimi posti liberi da pr enotar e pr esso Amalasunta
Viaggi. Addetti alla pulizia della Chiesa gratis.
MOSTRA DEI PRESEPI

Chi sta preparando il presepe o disegno per la mostra a premi,
lo porti nella Chiesa delle Sacre Pietre tra 19 e 23 dicembre.
Presepi saranno esposti dal 25 dicembre al 6 gennaio.

21 Dicembre

Ore 17,30: Lectio Divina
e condivisione della Parola

Domenica:
23 Dicembre

Alla Messa delle 10,00:
“Benedizione dei Bambinelli” per i presepi
17,30 in Oratorio - CONCERTO DI NATALE
del nostro piccolo coro L’INCANTO

TOMBOLATE in Oratorio di S. Cristina
ASPETTANDO IL NATALE - Sabato 22 e Domenica 23, ore 21
Dal 26 al 30 dic., dall’1 al 6 e dal 12 al 13 gennaio, ore 21
TOMBOLA PER I BAMBINI E RAGAZZI
organizzata dagli SCOUT il 27 dicembre dalle ore 15
ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI DAI 17 a 35 ANNI
Presso il convento dei frati Cappuccini di Orvieto scalo. € 60
Dalle ore 9,00 del 27 dicembre alle ore 21,00 del 29 dicembre.
Info don Luca 349 3808354 Iscrizioni https://goo.gl/O7PuK3

”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 20 * n. 960

16 dicembre 2018

3a Domenica D’Avvento
Vangelo secondo Luca
(3, 10-18)
Le folle lo interrogavano: "Che cosa
dobbiamo fare?". Rispondeva loro:
"Chi ha due tuniche ne dia a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare faccia
altrettanto". Vennero anche dei
pubblicani e gli chiesero: "Maestro,
che cosa dobbiamo fare?". Ed egli
disse loro: "Non esigete nulla di più
di quanto vi è stato fissato". Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E
noi, che cosa dobbiamo fare?". Rispose loro: "Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno". Poiché
il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
"Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio...". Con
molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

È questa domanda, Gesù,
il segno evidente che si è disposti
a cambiare vita, a convertirsi,
a deporre decisioni e comportamenti
che ci erano abituali:
«Che cosa dobbiamo fare?».
Ed è attraverso la voce del Battista
che tu oggi ci conduci sulle strade
che portano a celebrare il tuo Natale.
Sono i percorsi della solidarietà:
scopriamo che quanto abbiamo
più del necessario
è di coloro che mancano
di beni indispensabili,
di cibo, di vestito, di casa...
Sono le vie della giustizia e della legalità:
scegliamo di essere cittadini onesti,
che pagano le tasse
e fanno la loro parte senza sotterfugi,
che onorano con impegno
le mansioni del loro lavoro.
Sono i sentieri della non violenza,
lungo i quali si cammina
disarmati e senza difese,
rinunciando ad approfittare
del proprio sapere,
del proprio ruolo,
della propria ricchezza
per assoggettare il debole di turno,
per infierire sull’emigrato,
per sfruttare l’ingenuo.
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