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Celebrazioni Parrocchiali:
Prima Confessione:

5 maggio
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Prima Comunione:

27 gennaio 2013

12 maggio

IIIa Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo
(Lc 1,1-4; 4,14-21)

Cresime:

13 ottobre

I Battesimi si celebrano la Seconda Domenica
di ogni mese, normalmente durante la S. Messa
delle 11,30, nella quale la comunità parrocchiale
accoglie i nuovi figli di Dio.

I Funerali si celebrano solo nei giorni feriali, alle ore
11,00 o alle 15,00 (17,00 ora solare).

”Vita parrocchiale” pubblicato anche online,
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea
con la potenza dello Spirito e la sua
fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto,
e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa;
aprì il rotolo e trovò il passo
dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato
con l’unzione e mi ha mandato
a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia
del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Allora cominciò a dire loro:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato».

Gesù, tu sei venuto a portare un Vangelo,
un lieto annuncio che rallegra
tutti coloro che attendono,
invocano un cambiamento decisivo
nella loro esistenza.
Ecco perché i tuoi primi destinatari
sono proprio i poveri:
quelli che non hanno nulla da difendere,
né proprietà, né confini,
e neppure gruzzoli consistenti.
E non possono contare
neppure su sé stessi
perché non ce la fanno
nemmeno ad andare avanti,
tanto pesano i carichi sulle loro spalle.
Ecco perché tu ti rivolgi ai prigionieri,
a quanti si trovano privati della loro libertà,
incatenati ai loro debiti,
schiacciati da una situazione impossibile.
Ecco perché indirizzi la tua parola
a tutti coloro che soffrono,
condannati ad una vita di stenti,
costretti a vivere di elemosina
perché privati di un bene essenziale
come la vista, l’udito, il movimento.
Tu dichiari che per ogni creatura,
ma soprattutto per queste,
si apre un anno di grazia:
Dio prende nelle sue mani la loro sorte,
le loro fatiche, i loro dolori
e trasforma la loro oppressione in libertà
e pienezza di vita.

Diocesi di Orvieto - Todi

Incontri in preparazione al Matrimonio cristiano

Giubileo Eucaristico Bolsena - Orvieto

DIO È AMORE

2013 - 2014

Appuntamenti Giubilari
02 Febbraio 2013: Giubileo della Vita Consacrata

26 gennaio: Presentazione corso – Conoscenza reciproca
Cosa da in più un matrimonio cristiano –
Invito al matrimonio cristiano – Nozze di Cana.
9 febbraio:

ore 15,30: Incontro con Sr. Maria Pia Giudici (presso le suore):
“La vita consacrata oggi nella Chiesa e nel mondo”
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica

Una breve riflessione in merito all’inizio del Giubileo:

16 febbraio: La conoscenza di se, dell’altro
verso il dono e l’accoglienza - Gen 2, 18-24
In questo incontro si approfondisce anche la differenza uomo donna
e il passaggio dall’innamoramento all’Amore.

23 febbraio: La conoscenza reciproca
e il dialogo nella coppia
Questo incontro sarebbe la continuazione del 3° incontro però
più esperienziale per uno stimolo alla conoscenza come coppia –
Mosè che cerca la propria identità e trova se stesso trovando
Dio e lasciandosi interpellare da lui – per poi focalizzare l’attenzione
sul dialogo e l’ascolto – Gesù che parla con la Samaritana,
la parabola del seminatore, Marta Maria e Gesù, i discepoli di Emmaus.

Polemiche sterili hanno insinuato che fosse stato un mezzo flop, solo
perché non sono arrivati i 60 pulman, che da nessuno, ripeto da
nessuno, erano stati annunciati.
Io personalmente ritengo che sia stata una celebrazione molto intensa
e ben partecipata; anche in merito ai numeri credo di poter dire che
sono stati consistenti.
Era strapiena la Basilica, la Chiesa delle Sacra Pietre, e molti ancora
erano rimasti fuori. Avevamo preparato 500 libretti per seguire la
celebrazione e ne mancavano almeno altri 200 per quelli che erano
all’interno delle due Chiese, oltre a quelli che come dicevo erano
rimasti fuori.
Personalmente preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, e godere
ciò di cui abbiamo, senza “sporcare” (come succede spesso in tante
cose, e non solo in questa occasione) il bello di cui possiamo godere.
Che si possa fare sempre di più e di meglio nessuno lo nega, ma non
sprechiamo ciò che nel frattempo si è fatto.
Ricordiamo che il Giubileo è anzitutto un evento religioso e di fede, per
cui considerando quanto è difficile oggi il credere, esserci trovati così in
tanti è motivo di gioia e di consolazione, di cui dobbiamo ringraziare il
Signore.

Il progetto di Dio sulla coppia - Genesi 1, 26-27

In questo incontro si tratta del maschile e del femminile,
dell’alterità, dell’amore e della sessualità come relazione ...

2 marzo:

Il sacramento del matrimonio.
Famiglia sorgente di comunione.

In questo incontro basato sui capitoli 1 e 2 di “Famiglia sorgente
di comunione” si parla della famiglia dono di comunione e
del carisma che è la coppia.

9 marzo:

Il perdono per la felicità personale e della coppia

Nella prima parte di questo incontro mettiamo luce sul litigio (sano
e malsano), sul perdono (illusorio e vero) e sugli orizzonti per imparare
a perdonare (tenerezza). Gli sposi compagni di viaggio.

16 marzo:

Incontro di Preghiera

23 marzo:

Il rito del sacramento del Matrimonio

Sono invitati a partecipare:



i fidanzati che vogliono sposarsi in quest’anno o anche in 2014,
Coloro che già convivono o sono sposati civilmente, ma che desiderano anche il matrimonio religioso.

