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CATECHISMO 2013 - 2014
Domenica 6 ottobre, alle ore 10,00 Celebrazione dell’inizio dell’anno catechistico
e il mandato alle catechiste e catechisti.

L’iscrizione al catechismo si svolge dal 7 ottobre,
durante l’orario previsto per ogni classe.
2° elem. Giovedì 15,30 dalle Suore (10 ottobre)
3° elem. Lunedì 15,30 nell’Oratorio (7 ottobre)
4° elem. Giovedì 15,30 nell’Oratorio (10 ottobre)
5° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore (7 ottobre)
1° Media Martedì 15,00 dalle Suore (8 ottobre)
2° Media Martedì 15,00 nell’Oratorio (8 ottobre)
Per l’iscrizione (primo incontro di 15-20 minuti)
è bene che ci sia anche uno dei genitori.
Gli incontri regolari di catechismo riprendono poi dal 14 ottobre.

DOMENICA 20 OTT. 2013 - GIUBILEO DELLA VICARIA
Le parrocchie della Vicaria Santa Cristina si recano in pellegrinaggio a
Bolsena per celebrare il Giubileo Eucaristico della Diocesi di Orvieto-Todi.
Per chi lo desidera è possibile iniziare al mattino con il seguente programma :
Ore 11,00 - presso il salone delle le Suore Sacramentine,
momento di riflessione guidato da un Sacerdote.
Ore 13,00 - pranzo al sacco.
Per tutti coloro che intendono partecipare
alla Liturgia per l’indulgenza Plenaria seguirà quanto segue:
Ore 15,00 - in preghiera attraverseremo la porta Santa in
atteggiamento di penitenza e conversione,
seguirà l’esposizione del Santissimo Sacramento
e la disponibilità per le Santa Confessione.
Alle ore 16,30 - Celebrazione della Solenne Eucaristia.
I PARROCI della Vicaria
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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29 settembre 2013
XXVI Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 16, 19-31)
«C’era un uomo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di lino finissimo,
e ogni giorno si dava a lauti banchetti.
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla
sua porta, coperto di piaghe, bramoso
di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che
venivano a leccare le sue piaghe. Un
giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di
lontano Abramo, e Lazzaro accanto
a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta
del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio,
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto
i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora
in questo modo lui è consolato,
tu invece sei in mezzo ai tormenti.
Per di più, tra noi e voi è stato fissato
un grande abisso: coloro che di qui
vogliono passare da voi, non possono,
né di lì possono giungere fino a noi”...

Signore,
rendi vigile lo sguardo del cuore,
capace di oltrepassare barriere e porte
e di andare oltre.
Aiutaci a riconoscere l’altro come tale,
a cercarlo lungo il cammino,
disposti a lasciarci alle spalle
tutto quello che ci appanna lo sguardo
e che ostacola l’incontro.
Rendici attenti, Signore,
appassionati cercatori
di quel tesoro prezioso,
che è un cuore che condivide
e, in questa condivisione, incontra te.
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