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12 luglio 2015

15a Domenica Tempo Ordinario

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.

Vangelo secondo Marco
(6, 7-13)

Per l’addobbo dell’ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) saranno raccolti
Martedì 21 e il mattino di Mercoledì 22 luglio
I Lumini si possono portare anche prima

UN GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO ALLA FESTA!

Carissimi Genitori,
vi ricordiamo che il 5 agosto alle ore 21,15, sul sagrato della Basilica, si terrà, la rappresentazione dei “Misteri di Santa Cristina”, fatta dai
ragazzi.
Invitiamo coloro che desiderano che i propri figli vi partecipino, se non
l’hanno già fatto con l’apposito modulo distribuito nelle settimane scorse, a farlo venendo in sacristia e dare il nominativo del bambino/a entro
il 26 luglio 2015. Il ritiro dei vestiti per la rappresentazione sarà lunedì 27 luglio in Saletta Parrocchiale.
Grazie dell’attenzione anche a nome degli organizzatori.
P. Domenico

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

In quel tempo, Gesù, chiamò a sé
i Dodici e prese a mandarli a due
a due e dava loro potere sugli
spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient'altro
che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di
calzare sandali e di non portare
due tuniche. E diceva loro:
"Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non
vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro". Ed essi,
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano. .

Compagni di cordata,
compagni di Vangelo,
chiamati a raccontare la vita spartita,
il pane consumato.
A due a due mandati sulle strade
per ammansire lupi,
per abbracciare agnelli.
Passo dopo passo, storia dopo storia,
scambio di vita per rendere
nuova la vita.
Speranza che non delude il Vangelo
passa, passa per la Parola data,
passa per la carne di chi la passa.
Testimoni vivi di eredità in dote,
è resa verità alla giustizia,
giustizia alla verità.
A due a due per non sentirsi soli,
perché se uno cade, l’altro lo rialza,
se uno inciampa,
l’altro è il suo sostegno.
Comunità d’annuncio,
il Vangelo passa per inventare gruppo,
la Chiesa annuncia comunità credente,
la Chiesa vive come vivente gruppo,
popolo in cammino
che veste di speranza la storia.
A due a due corrono la terra, e per la
terra avanza il profumo del riscatto.
Da soli non salvezza, insieme eterno
riscatto.
(Gennaro Matino)
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