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Domenica
26 ottobre

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Il Beato Papa Paolo VI in uno dei suoi messaggi per questa giornata così ne riassumeva lo spirito: “Rendere visibile
attraverso la carità fraterna l’Amore invisibile del Padre
che è nei cieli (…) spettacolo della carità che in tutto il
mondo, per mezzo delle diocesi, della parrocchie, delle
organizzazioni, delle varie iniziative, unisce i cristiani al
sacrificio quotidiano, alle fatiche apostoliche e ai meriti dei
missionari”.
Anche noi vogliamo contribuire a rendere visibile
l’Amore di Dio con la preghiera e il nostro contributo
caritativo: tutte le offerte delle Messe di questa Domenica saranno devolute a questo scopo.

Martedì
28 ottobre

Ore 21,00: Incontro dei Catechisti

Venerdì
31 ottobre

Ore 17,00: Messa prefestiva
della Solennità di tutti i Santi

Sabato
1 novembre

Solennità di tutti i Santi
Sante messe: ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00
ore 15,30 Al Cimitero
N.B.: Durante la Messa delle 11,30, verrà benedetta
la Mensa dell’altare maggiore, realizzata a ricordo
del Giubileo Eucaristico.

Domenica
2 novembre

Sante messe: ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00

Mercoledì
5 novembre

Ore 18 - 19: In Oratorio: Incontro del Dopocresima
Sono invitati i cresimati di quest’anno e quelli dei
primi tre anni delle superiori.
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XXX Domenica Tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 22, 34-40)

Allora i farisei, avendo udito che
egli aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e uno
di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla
prova:"Maestro, nella Legge, qual è
il grande comandamento?". Gli
rispose: " Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua
mente. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è
simile a quello:Amerai il tuo
prossimo come te stesso . Da questi
due comandamenti dipendono tutta
la Legge e i Profeti".

Non ho difficoltà, Signore,
a voler bene ai miei familiari,
agli amici, ai parenti e
alla gente della mia terra.
Ma ne ho tanta - e mi vergogno
a dirtelo – con la gente che ha
la pelle diversa dalla mia, da quelli
che non la pensano come me.
Eppure, se ci penso bene,
anch’io sono straniero
e nelle mie vene chi sa
che razza di sangue scorre.
Se penso che nei secoli passati,
quella che chiamo mia terra,
è stata invasa e occupata
da eserciti imperiali e stranieri,
da barbari di ogni provenienza,
il mio sangue si è mescolato tanto
che posso geneticamente
dirmi figlio di tutto il mondo,
straniero anch’io fra tanti stranieri.
Hai ragione, Signore, ad invitarmi
ad amare anche il forestiero
e ad aiutarlo quanto posso
perché forse io e lui discendiamo
dai medesimi antenati
e perciò siamo figli
di un medesimo Amore,
tanto da sentire nel cuore
il desiderio di tornare in cielo,
l’unica patria dalla quale
tutti siamo stati plasmati.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Cari fratelli e sorelle,

«ECCO IL MOMENTO FAVOREVOLE»
Sta per terminare il Giubileo Eucaristico straordinario che la Penitenzieria
Apostolica ha concesso alla nostra Diocesi di Orvieto-Todi per gli anni 20132014 mediante il quale ogni cristiano può attingere al dono della misericordia
del Signore attraverso l'Indulgenza.
Sono gli ultimi giorni nei quali
possiamo
acquistare
l’Indulgenza
Plenaria, passando per la Porta Santa,
pregando per il Santo Padre, facendo la
professione di fede, accostandoci ai
sacramenti della Riconciliazione e
dell’Eucaristia.
Il passaggio della porta santa ci
richiama il Vangelo di San Giovanni:
«Gesù disse loro di nuovo: «In verità,
in verità io vi dico: io sono la porta
delle pecore. Tutti coloro che sono
venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno
ascoltati. lo sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo».
Facciamo in modo che questo dono del Giubileo non sia passato invano:
“continuiamo a passare per la porta che è Gesù”: troveremo davvero “il
pascolo”, cioè la grazia della presenza di Gesù capace di dare significato
profondo alla nostra vita.
In settimana verrà definito il programma della celebrazione di Chiusura
della Porta Santa che qui a Bolsena sarà il pomeriggio del 9 novembre,
mentre ad Orvieto sarà la domenica 16.
Qui a Bolsena presiederà la celebrazione Card. Gerhard Ludwig Müller,
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede.

oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane
perciò di grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti i membri della
Chiesa sono chiamati a partecipare, in quanto la Chiesa è per sua natura
missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”. La Giornata Missionaria Mondiale è
un momento privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con
preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei
territori di missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato dal Padre, offre saggezza e fortezza a
quanti sono docili alla sua azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del
Padre, inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e accompagna la nostra
opera missionaria.
Tutti i discepoli del Signore sono chiamati ad alimentare la gioia
dell’evangelizzazione.
In molte regioni scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso questo è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse sono povere di entusiasmo e non suscitano
attrattiva. La gioia del Vangelo scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla
condivisione con i poveri. Incoraggio, pertanto le comunità parrocchiali, le
associazioni e i gruppi a vivere un’intensa vita fraterna, fondata sull’amore
a Gesù e attenta ai bisogni dei più disagiati. Dove c’è gioia, fervore, voglia
di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine.
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). La Giornata Missionaria Mondiale
è anche un momento per ravvivare il desiderio e il dovere morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il personale contributo economico è il segno di un'oblazione di se stessi, prima al Signore e poi ai fratelli,
perché la propria offerta materiale diventi strumento di evangelizzazione di
un’umanità che si costruisce sull’amore.

