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Parte il tesseramento 2019 per il servizio Ambulanza
della Misericordia di Bolsena. Oltre al 118 anche la
Misericordia è un importante servizio,
da fratelli e per fratelli. Forse quest'anno non ne avrai
bisogno dei loro servizi te personalmente, ma molti
degli nostri anziani sì. Aiutiamo la Misericordia ad
aiutare. Ci sono diversi modi, tesserandosi, riempiendo il 5xmille a suo favore, offrendo il proprio tempo
come volontario o incoraggiando i giovani a prestarsi al servizio... O tutte queste
cose insieme!
Facciamo in modo che la Misericordia ci sia ancora a Bolsena,
quando anche noi saremo anziani e ne avremo bisogno!

Appello per la pulizia della Chiesa:
I gruppi di volontarie per la pulizia della Chiesa si vanno assottigliando sempre
più, e necessitano di essere rinforzati. Se si riesce a ricostituire i quattro gruppi,
l’impegno viene ad essere una volta la mese, al Venerdì, alle ore 8,00.
Chiediamo disponibilità: la Chiesa è nostra, di tutti noi di Bolsena, della
comunità dei cristiani. Chi può ce lo faccia sapere e vedremo di ristrutturare i
quattro gruppi. Grazie di cuore.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Padre di misericordia che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza
e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito,
concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, che siano fonte
di vita fraterna e suscitino tra i giovani il desiderio
di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno di proporre
una adeguata catechesi vocazionale
e cammini di speciale consacrazione.
Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale,
così che in tutti risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana,
affinché, resa feconda dallo Spirito Santo,
sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio.
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4a Domenica di Pasqua
Vangelo secondo Giovanni
(10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse:
«Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna
e non andranno perdute in eterno
e nessuno le strapperà
dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date,
è più grande di tutti
e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre.
Io e il Padre siamo una cosa sola».

Conducimi tu, Gesù bel pastore,
ai pascoli fiorenti della pace con me stesso.
Guidami alle floride valli
della riconciliazione
con la mia condizione umana.
Non voglio che sia mio pastore la morte.
Educami tu, Gesù, alla convinzione di essere:
agnello da svezzare, pecora da condurre,
pastore da formare, per il bene della mia vita
e per il bene di quanti mi affidi.
Signore, donami luce
per accorgermi del ladro:
di chi vuole rubare tutto ciò
che di bello e di buono
hai seminato nel mio cuore.
Insegnami a vigilare!
Grazie, Gesù, perché la tua morte
è stata per me sorgente di vita.
Sii benedetto, Gesù, per tutte le volte
in cui mi hai portato sul tuo petto
quand'ero debole, sconfitto e rassegnato
e bisognoso di aiuto e di sostegno.
Benedetto, Gesù, per tutte le volte
che mi hai condotto pian piano
quand'ero provato dalla fatica del vivere
e gravato dal peso del tempo trascorso.
Grazie, Gesù buon e bel pastore,
che affascinante attrai,
perché volontariamente
ti sei consegnato alla morte
deponendo la tua vita come le vesti,
sostituendoti al gregge.
Grandezza del dono!

