Anche online su
www.basilica-bolsena.net

Da giovedì, 29 novembre a mercoledì 7 dicembre

NOVENA DELL’IMMACOLATA
Tutti i giorni, ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Novena
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 15 * n. 696

ore 17,00 Messa prefestiva dell’Immacolata

2 dicembre 2012

I domenica di Avvento

Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
Festa di precetto!

SS. Messe: 8,00 – 10,00 – 11,30 – 17,00
50° della Canonizzazione
di San Pier Giuliano Eymard,
fondatore dei Padri Sacramentini.
Ci sono ancora posti liberi per l’udienza dal Papa del 19 dicembre.
Rivolgersi in sacrestia.
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.

Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

Dal Vangelo secondo Luca
(21, 25-25.34-36 )
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze
dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire
su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché
la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori
non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel
giorno non vi piombi addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’uomo».

Un anno comincia, un anno finisce.
L'avvicendarsi degli anni
richiama l'avvicendarsi del tempo.
La fine di questo mondo
è assorbita dall'eternità.
I vecchi guardano il passato
e si lamentano del presente.
I giovani guardano avanti
e sognano il futuro.
I credenti guardano in alto
per ottenere la salvezza.
Signore Gesù, rendici capaci
di guardare con fiducia verso futuro,
per annunciare a tutti il perdono
e la salvezza, per aprirci all'attesa,
alla speranza, alla conversione,
alla vigilanza e alla gioia.
Tu prendi dimora nella nostra storia,
ti fai nostra carne
per la nostra liberazione.
Tu ci dai la possibilità
di dare un senso alla vita,
di cercare la speranza con tutto il cuore.
La pace non si dà senza giustizia,
il perdono senza la conversione,
la tua presenza
senza la liberazione dell'uomo.
Vegliamo e preghiamo per scorgere
i segni della giustizia e della pace,
per il rispetto della dignità dell'uomo,
per incontrarci con te, Salvatore.

Il cammino giubilare
delle parrocchie di Bolsena
La Porta Santa
Parlando dell’Indulgenza che si acquista con il Giubileo, abbiamo
detto di un cammino di purificazione; ora immagine di questo cammino è la Porta Santa attraverso la quale siamo invitati ad entrare
per “accedere” all’acquisto dell’Indulgenza plenaria. Un gesto,
quello del varcare la Porta Santa che non è solo simbolico, ma un
gesto di impegno: è Gesù che ha applicato a se l’immagine della
porta: “Io sono la porta” dice nel
Vangelo di Giovanni; entrare per

Se non è ancora arrivata, arriverà a breve
una lettera a tutte le famiglie delle due
parrocchie di Bolsena, che presenta quello che vuole essere il nostro cammino
spirituale durante il tempo del Giubileo.
Vi chiedo di prendere visione, e di accogliere questo tempo di grazia come un
dono che ci viene offerto.
Qui richiamo solo il programma del primo dei vari appuntamenti che ci vengono
offerti.

la porta Santa significa voler esse-

1° Momento:

re di Cristo, seguire Cristo. E per



noi che abbiamo ricevuto il dono



di un Giubileo Eucaristico straordinario, passare per la Porta Santa,
vuol

dire,

come

Gesù

nell’Eucaristia, fare della nostra
vita una vita eucaristica, vita
che si fa dono, che si fa pane per
la fame di tanti nostri fratelli.




Tema: ALLA RICERCA DELLE FEDE AUTENTICA.
date: 11, 12, 13 dicembre2012
per tutti, in particolare per le famiglie.
luogo: Nel salone delle suore.
orari: 17,30 o 20,30 a seconda delle esigenze vostre:
il tema è lo stesso

Garantiremo la presenza di uno o due animatori/trici, che possono intrattenere i bambini e i ragazzi durante l’incontro.
Per il gruppo anziani sarà riservato un incontro il giorno 14 dicembre,
alle ore 15,30, nella sede del Centro Anziani, con lo stesso tema della
fede.

