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Calendario degli incontri della Catechesi
Primi Passi
Giovedì 15,30 dalle Suore
La prima riconciliazione Sabato 10,00 dalle suore
La prima comunione
Giovedì 15,30 dalle Suore
Cresima 1
Lunedì 15,30 in Oratorio
Cresima 2
Martedì 16,30 in Oratorio
Cresima 3
Martedì 15,30 in Oratorio
N.B.: E’ d’obbligo la frequenza agli incontri, come anche la partecipazione della famiglia alla Messa Domenicale.
Diversamente non sappiamo come i ragazzi possano essere iniziati
alla vita cristiana.

Da domenica 27 ritorna ORA SOLARE
e l’orario INVERNALE delle SS. Messe
FERIALE

7:30 S. Messa
Esposizione del Santissimo
Lodi
Adorazione
11:00 S. Messa (LUN-MER-VEN)
12:15 Ufficio delle letture
15:30 Adorazione
16:10 Rosario
16:30 Vespro
17:00 S. Messa (MAR-GIO-SAB)

FESTIVO

8:00 S. Messa in basilica
10:00 S. Messa al castello

11:00 S. Messa in basilica

15:30 Adorazione
16:10 Rosario
16:35 Vespro e benedizione
17:00 S. Messa in basilica

Perché togliere una messa? Prima ragione, diminuzione dei fedeli. In più
già da domani anche noi preti saremo più spesso in 3 che in 5 per questo
inverno. Inoltre il Vescovo ci chiede di dare una mano a don Filippo e agli
altri parroci della vicaria. Da qualche tempo abbiamo ogni domenica la
messa dalle suore a Porano e spesso nelle parrocchie vicine di Sferracavallo, Canonica, Ponte del Sole...
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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29a Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo di Luca (16, 1-8)
Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi mai: "In una città viveva
un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno. In quella
città c'era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: "Fammi
giustizia contro il mio avversario". Per un po' di tempo egli non
volle; ma poi disse tra sé: "Anche se
non temo Dio e non ho riguardo per
alcuno, dato che questa vedova mi
dà tanto fastidio, le farò giustizia
perché non venga continuamente a
importunarmi"". E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice il
giudice disonesto. E Dio non farà
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li
farà forse aspettare a lungo? Io vi
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?".

Signore, tu non vuoi
che dubitiamo del Padre tuo:
dell’attenzione che riserva
ad ogni nostra invocazione,
dell’amore con cui ci accompagna
in ogni nostra vicenda, lieta o triste,
della misericordia con cui accoglie
le nostre richieste di perdono.
Nessuno di noi puo affermare
che la sua preghiera
e rimasta inascoltata,
che la sua attesa e andata delusa,
che il Padre non ha mantenuto
le sue promesse di aiuto.
Tu ci chiedi, Gesu, di contare sempre,
ad occhi chiusi,
sulla tenerezza del Padre tuo:
egli non ha affatto bisogno
di essere convinto
ad agire in nostro favore,
come ha dovuto fare la vedova
con il giudice ingiusto.
No, non e dalla parte di Dio
che dobbiamo cercare il “difetto”
ma piuttosto in noi,
nella nostra fede vacillante,
nella nostra ricerca continua
di segni prodigiosi,
che tradisce i tanti dubbi
che ci portiamo dentro continuamente,
le tante perplessita che ci impediscono
di abbandonarci totalmente con fiducia
nelle sue mani di Padre.

