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Il cammino verso la Cresima
Incontri di preparazione ore 17,00, in Oratorio:
Abbiamo iniziato Martedì 5 con un film su San Francesco
- Martedì 12 incontro con un testo musicale
- Martedì 19 incontro-testimonianza
- Martedì 26 incontro di preghiera
- Martedì 3 ottobre: Ritiro itinerante ad Assisi.

Prove della Celebrazione e Confessioni: Sabato 7 ottobre, ore 15,00
DOMENICA 8 OTTOBRE:
Ore 10,30: ritrovo dalle suore per eventuali fotografie
Ore 11,00: In salone dalle suore, i ragazzi con padrino/madrina
Ore 11,20: Corteo verso la Basilica

Ore 11,30: Inizio Celebrazione.

Accompagniamo con la preghiera questi nostri ragazzi.
Venerdì 15 settembre: ore 21,00 in Oratorio

Incontro Catechisti

per il prossimo anno Catechistico
5° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore
2° elem. Giovedì 15,30 dalle Suore
3° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore
4° elem. Giovedì 15,30 in Oratorio
1° Media Martedì 15,30 in Oratorio
2° Media Lunedì 15,00 in Oratorio
Verificate se ci sono problemi con la scuola così abbiamo tempo
per cambiare. Ulteriori dettagli ve li daremo in seguito.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 18 * n. 906

10 settembre

XXIII Domenica Tempo OrdinaVangelo secondo Matteo
(18, 15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone,
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche
la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla
terra sarà legato in cielo, e tutto
quello che scioglierete sulla terra
sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di
voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro".

Com’è difficile, Gesù,
mettere in pratica il Vangelo di oggi!
Poche parole, le tue, ma che tracciano
un percorso esigente da compiere
quando nella Comunità dei discepoli
ci si macchia di qualche colpa,
quando sorgono contrasti legati a gelosie,
a cattiverie ...
cose in fondo prevedibili,
data la fragilità che ci portiamo dietro.
In effetti tu non ti scandalizzi
per ciò che può accadere,
ma domandi di affrontare questa situazione
senza lasciarsi trasportare dalla corrente.
Cosi ci chiedi innanzitutto
di venire allo scoperto,
di esporci in prima persona,
parlando con franchezza, direttamente,
al fratello che ha sbagliato.
Niente mormorazioni, dunque,
niente discorsi tenuti alle spalle
dell’interessato,
ma un’assunzione limpida
delle proprie responsabilità.
Niente giudizi sommari, pronunciati
in modo implacabile,
ma un confronto che prevede il dialogo,
l’ascolto reciproco,
che offre all’altro la possibilità
di dire le sue ragioni.
Aiutami, Gesù, a vivere in famiglia,
nel lavoro, in Parrocchia
questa pagina di luce evangelica
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