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Dal 4 al 25 ottobre si svolgerà a Roma il
Sinodo ordinario sulla famiglia.
I Vescovi e tutti coloro che parteciperanno a questo evento per tre settimane,
pregheranno insieme, rifletteranno, si confronteranno e cercheranno i modi
più adatti per sostenere e per comprendere meglio il dono che sono le famiglie, per la Chiesa e per il mondo. Desiderano aiutare ad affrontare i problemi che le famiglie incontrano nella loro vita. Questo Sinodo è un avvenimento che ha suscitato tante speranze, ma è anche un impegno molto delicato. Perciò, Papa Francesco ha detto: “Vi chiedo di pregare intensamente lo
Spirito Santo, affinché illumini i Padri del Sinodo e li guidi nel loro impegnativo compito”. Vi proponiamo una preghiera da fare in famiglia durante
queste settimane del Sinodo.

Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo e
piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia

esperienza di violenza,
chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto
consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti
la consapevolezza del carattere
sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate, esaudite la nostra supplica.

Appello per la pulizia della Chiesa:
I gruppi di volontarie per la pulizia della Chiesa sono ridotti ai minimi
termini. Se riusciamo a rinforzarli, l’impegno viene ad essere una volta
al mese, al Venerdì, alle ore 8,00.
Chiediamo disponibilità: la Chiesa è nostra, di tutti noi di Bolsena,
della comunità dei cristiani.

Grazie di cuore a coloro che si renderanno disponibili!
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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4 ottobre

27a Domenica Tempo Ordinario
Vangelo secondo Marco
(10, 2-16)
Alcuni farisei si avvicinarono e, per
metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare
la propria moglie. Ma egli rispose
loro: "Che cosa vi ha ordinato Mosè?". Dissero: "Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla". Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per
voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l'uomo non
divida quello che Dio ha congiunto"… Gli presentavano dei bambini
ma i discepoli li rimproverarono.
Gesù, disse loro: "Lasciate che i
bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti
appartiene il regno di Dio… E, prendendoli tra le braccia, li benediceva,
imponendo le mani su di loro.

L’amore tra un uomo e una donna
è una realtà santa e meravigliosa,
che non appartiene solo ai protagonisti.
Ecco perché tu, Gesù, metti in guardia
coloro che attentano ad un vincolo
che Dio stesso ha costituito.
Non si tratta, dunque, solamente
di lacerare una coppia, di procurare
dolore e sofferenza profonda,
di rattristare le prime vittime – i figli –
di ogni tradimento, di ogni adulterio:
è Dio stesso che viene preso di mira,
Dio che viene ignorato,
il suo progetto che è calpestato.
L’amore tra un uomo e una donna
è la fonte perenne da cui sgorgano
la gioia e la pace, la mitezza e
la benevolenza, la generosità e la tenerezza, la delicatezza e la solidarietà.
In esso un uomo e una donna
trovano la loro autentica pienezza.
L’amore tra un uomo e una donna
è chiamato a generare nuove creature
e ne costituisce il luogo sicuro
in cui possono crescere e svilupparsi,
sostenute da un affetto tenace.
Ecco perché, Gesù, tu chiedi
a coloro che vivono nel matrimonio
di assumere la paternità e la maternità
come una missione, come
un’avventura splendida. (Roberto Laurita)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015
Cari fratelli e sorelle, la missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti
a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quell’amore
che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi
per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a
tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù:
“andate” sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione
evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono chiamati ad annunciare il
Vangelo con la testimonianza della vita.

Il cammino verso la Cresima
Prove della Celebrazione e Confessioni: Sabato 10 ottobre, ore 15,00

DOMENICA 11 OTTOBRE:
Ore 10,30: ritrovo dalle suore; ore 11,20: Corteo verso la Basilica

Ore 11,30: Inizio Celebrazione.
I Ragazzi che riceveranno il dono dello Spirito Santo:
Gabriele Aiello
Natalia Battaglini
Claudio Bellini
Alessandro Boschi
Chiara Boschi
Federico Bottarini
Giorgio Cannavacciolo
Giorgia Cardarelli
Giuseppe Donnarumma
Filippo Ercolani

Chiara Kumanaku
Gabriele Mearelli
Daniela Macchioni
Ulisse Macchioni
Leonardo Nocchia
Tommaso Nucci
Giacomo Soccolini
Giorgia Valentini
Luigi Zocchi

Catechiste:
Suor Stella, Maria Grazia Giorgetti, Francesca Portarena

