Da ricordare

CATECHISMO 2012 - 2013
Gli incontri di catechismo quest’anno ricominciano dal 1 ottobre
per i ragazzi dalla 3 elementare in su.
2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.
1° Media
2° Media

Lunedì 15,30 nell’Oratorio*
Giovedì 15,30
Lunedì 15,30 dalle Suore
Giovedì 15,30
Venerdì 15,00 nell’Oratorio
Mercoledì 15,30 dalle Suore

* Nuove iscrizioni dei ragazzi di seconda elementare
vanno avanti fino a 15 ottobre quando ci sarà il primo incontro,
al quale sono invitati anche o soprattutto i genitori.
Domenica 7 ottobre, alle ore 10,00 - Solenne celebrazione dell’inizio
dell’anno catechistico e il mandato alle catechiste e catechisti.

L’oratorio con i tavoli da pingpong, calciobalilla
e giochi da tavolo rimane da oggi aperto
tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,00.

Apertura del Giubileo:
Chiusura del Giubileo:

Bolsena
6 gennaio
9 novembre

* * *

2013
2014

Orvieto
13 gennaio
16 novembre

Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
email: parrocchia @ basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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16 settembre 2012
XXIV Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Marco
(Mc 8, 27-35 )

Gesù... a Cesarèa di Filippo...
interrogava i suoi discepoli
dicendo: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il
Cristo». E ordinò loro severamente
di non parlare di lui ad alcuno. E
cominciò a insegnare loro che il
Figlio dell’uomo doveva soffrire
molto, ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e, dopo
tre giorni, risorgere. Pietro lo prese
in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli,
rimproverò Pietro e disse: «Va’
dietro a me, Satana! Perché tu non
pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini». Convocata la folla
insieme ai suoi discepoli, disse
loro: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria
vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia e del
Vangelo, la salverà».

PREGHIERA PER
IL GIUBILEO EUCARISTICO
Padre, Signore del cielo e della terra,
che nel tuo infinito amore
ci hai donato l'unigenito tuo Figlio,
fattosi carne per opera dello Spirito Santo
nel seno purissimo della Vergine Maria,
a Te sia la lode e la gloria.
Padre di ogni bontà,
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio,
Parola e Pane di vita eterna,
donaci di ascoltare con fede la sua Parola
e di partecipare con frutto all'Eucaristia.
Padre, fonte di ogni bene,
ti ringraziamo per il dono di questo
Giubileo Eucaristico,
che hai voluto concedere alla nostra
Chiesa di Orvieto - Todi,
come segno del Tuo infinito amore.
Padre , fa' che possiamo vivere
questo tempo di gioia,
con uno spirito orante, umile e contrito,
affinché il nostro cuore
sia ricolmato della tua grazia,
ricca di perdono e di benedizione.
Padre, accogli la nostra preghiera,
e concedici di essere
nella Chiesa e nel mondo
testimoni del tuo nome. Amen.

