Camminiamo insieme...
Notizie dell’Unità pastorale S. Cristina.
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AVVENTO 2020

UN NUOVO “INIZIO”
I n questa domenica, 29 novembre 2020, con l’arrivo dell’Avvento, inizia un
nuovo Anno Liturgico, cioè l'articolazione del calendario annuale
della liturgia della Chiesa cattolica, che si snoderà fino alla fine di novembre
del prossimo anno 2021. L’Anno Liturgico è, da sempre, il grande, gioioso ed
impegnativo itinerario che porta i cristiani a conoscere, amare e seguire Gesù,
il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. E’ “scuola di vita cristiana”.
Per Bolsena e le sue due parrocchie, però, questa prima domenica di Avvento,
segna anche un altro “nuovo inizio”. Il nostro vescovo, mons. Gualtiero
Sigismondi, verrà a celebrare la s. messa delle 9.30 nella
chiesa del SS Salvatore, al Castello, portando l’annuncio
di una novità a partire da martedì 1 dicembre: ambedue
le parrocchie saranno affidate alla cura pastorale dei
padri sacramentini, dopo la rinuncia, per motivi di età e
salute, di don Filippo Gentili, al quale giunge, una volta di
più il nostro grazie per i tanti anni di servizio pastorale, e
l’augurio che il Signore lo benedica, lo sostenga e lo
ricompensi per tutto il bene che ha fatto.
I padri Milos, Herald e Maurizio (che con p. Antonio formano la comunità dei
padri sacramentini) saranno “parroci in solido” di entrambe le parrocchie che
già formano un’ “unità pastorale”.

C osa vuol dire tutto questo?
Unità pastorale significa che, le due parrocchie di Bolsena – quella del SS
Salvatore e quella dei santi Giorgio e Cristina – pur restando tali, saranno però
animate dagli stessi sacerdoti, e sono chiamate a coordinarsi nelle varie
iniziative e proposte pastorali, per camminare insieme nella fede ed essere,

nel territorio, quella “fontana del villaggio che dà l’acqua alle generazioni di
oggi, come la diede a quelle del passato”, come definì la parrocchia il grande
papa Giovanni XXIII. Vuol dire che, dal 1 dicembre di quest’anno siamo tutti
chiamati a camminare più uniti, ad essere ed operare “insieme”, dentro allo
stesso territorio, quello di Bolsena, così ricco di radici cristiane, di segni e
testimonianze lasciate da persone come San Giorgio che per primo ha portato
il Vangelo nell’antica Vulsini; l’undicenne Santa Cristina, testimone della
vittoria di Cristo sulla morte; San Rocco, ragazzo giovane con il cuore pieno di
compassione per i nostri avi malati di peste; Santa Maria
della Pace, anch’ella giovane, che da qui ha portato la
testimonianza della fede nella lontana Cina… senza
dimenticare la fede dei nostri nonni e bisnonni, e di tanti
altri che hanno voluto e saputo seguire Gesù, rendendo
bella e feconda di tradizioni questa terra.

E d essere “parroci in solido?”.
E’ un linguaggio un po’ difficile…cerchiamo di spiegarci con l’aiuto di un
documento recente della Chiesa (luglio 2020) dal titolo “La conversione
pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione
evangelizzatrice della Chiesa”:
...«quando le circostanze lo richiedano, la cura pastorale di una
parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere
affidata “in solidum” a più sacerdoti». Tale soluzione può essere
adottata quando, a discrezione del Vescovo, lo richiedano le
circostanze concrete, in modo particolare per il bene delle
comunità interessate, tramite una azione pastorale condivisa e
più efficace, nonché per promuovere una spiritualità di
comunione tra i presbiteri.
In tali casi, il gruppo di presbiteri, in comunione con le altre
componenti delle comunità parrocchiali interessate, agisce con
deliberazione comune, essendo il Moderatore nei confronti degli
altri sacerdoti, parroci a tutti gli effetti, un primus inter pares.
Come responsabilità propria, il Moderatore coordina il lavoro
comune della parrocchia o delle parrocchie affidate al gruppo,
assume la rappresentanza giuridica di esse, coordina l’esercizio
della facoltà di assistere alle nozze e di concedere dispense che

spetta ai parroci e risponde davanti al Vescovo di tutta l’attività
del gruppo (76, 77).
I padri Milos, Herald e Maurizio, diventano tutti e tre parroci e, con la preziosa
collaborazione di p. Antonio, si dedicheranno “insieme” alla cura pastorale
delle due parrocchie, mettendo a disposizione tutte le loro forze, competenze
e doti personali, coordinati dal Moderatore, P. Maurizio, che è anche padre
superiore della comunità sacramentina.

C ome e cosa faremo?
Lo vedremo con calma, pregando per comprendere
la volontà di Dio, dialogando tra noi e con tutti voi,
laici, che formate questa comunità bolsenese,
collaborando con le istituzioni civili, con le
associazioni del territorio, con i gruppi e con ognuno
di voi che amate la Chiesa e il nostro territorio,
perché il Vangelo di Gesù trasformi le nostre vite e la
nostra terra in un giardino dove si viva in pace, in
armonia, attenti alle sfide che ci pone la storia,
premurosi verso i più deboli e poveri.
Avremo una particolare attenzione all’esperienza dell’Oratorio-Circolo ANSPI
che si è costituito a febbraio 2020 e che, per ovvie ragioni riguardanti la
pandemia da Covid-19, ha dovuto posticipare l’iscrizione dei primi membri,
ma che ci auguriamo riesca a partire al più presto per offrire ai nostri ragazzi
e adolescenti uno spazio di accoglienza famigliare ed educativa, creando
attorno ad essi un autentico clima di “famiglia”.

U na bella sfida!
La accettiamo e ci mettiamo subito al lavoro come operatori di bene, di pace,
di solidarietà, di sviluppo umano, sociale e religioso.
Che Dio ci benedica, la Vergine Maria ci prenda per mano e ci accompagni,
Santa Cristina e Santa Maria della pace intercedano per noi e, col loro
esempio, ci insegnino a dare la nostra vita per il Regno del Signore Gesù.
E se qualcosa di ciò che abbiamo scritto non è chiaro…un po’ alla volta ce lo
chiariremo in un clima di dialogo e collaborazione.

PROPOSTE PER AVVENTO/NATALE
Orari delle messe e celebrazioni nel foglio allegato. Prendete accurata
visione: come potrete vedere l’orario delle ss. Messe festive non cambia. Per
i giorni feriali resterà immutato l’orario della prima messa alle 7.30, mentre
cambierà quello della seconda messa: al lunedì-martedì (giorno di mercato)
e mercoledì alle ore 11.00; al giovedì e venerdì alle 18.00).
Sarà data maggiore solennità alla preghiera dei vespri dei giorni festivi e
prefestivi, in basilica, alle ore 17.30.
Ci riserviamo eventuali cambiamenti nel rispetto delle regole anticontagio
delle Istituzioni Civili.

Avvento di solidarietà
“Tutto quello che avete fatto questo a uno solo di questi fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me!” (Vang. di Matteo 25,40).
L’Avvento è tempo propizio per riconoscere Gesù che viene nei poveri: siamo
invitati a sostenere l’impegno della Diocesi per l’aiuto economico alle
famiglie più bisognose delle comunità parrocchiali. Nel 2020, abbiamo
ricevuto dalla Caritas Diocesana 14.870 euro per aiutare alcune famiglie di
Bolsena e per sostenere la nostra Misericordia).
Le offerte potranno essere portate presso i parroci, i collaboratori della
Caritas: Mario Urciuoli, Pino Mariani e Antonio Adami, presso le sedi della
Caritas di Orvieto e Todi, oppure versate nel conto corrente bancario
(IBAN della Caritas per le offerte: IT98W 03111 387020 000 000 15551).
Inoltre, ai supermercati troverete di nuovo i carrelli di Spesa SOSpesa.

Novena dell’Immacolata e di Natale: Vedere orario nel foglio allegato
Contest fotografico dei presepi: bambini e ragazzi del catechismo (e non)
possono partecipare al concorso. Chiedere informazioni ai catechisti.

Per accostarsi al sacramento della Confessione
I padri sono disponibili specialmente prima delle messe del sabato sera e
della domenica. Per Natale saremo disponibili tutto il giorno 24 dicembre
secondo l’orario del foglio allegato. In questo tempo di pandemia il
sacramento della confessione sarà celebrato nella cappella del SS
Sacramento, dove è possibile osservare il distanziamento.
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