www.basilica-bolsena.net

Visita pastorale del Vescovo
Ore 17,00:
Ore 21,00:

Giovedì 11 ottobre:

S. Messa di apertura
nella Chiesa del SS.mo Salvatore.
N.B.: Non c’è la Messa delle 19,00.
(A Santa Cristina) Incontro con i Consigli
pastorali, Affari Economici, Catechisti

Venerdì 12 ottobre:

Ore 9/9,30:
Ore 15,00:
Ore 21,00;

Ore 09,30:
Ore 11,00:
Ore 17,00:

In Basilica, Incontro con le scuole
Incontro con le società sportive
( A Santa Cristina) Incontro con i “Custodi
delle Sacre Pietre”, i “Gruppi dei misteri
di Santa Cristina”, “Comitato Sant’Antonio”,
la “Corte dei Miracoli”,
i ”gruppi delle infiorate”.

Sabato 13 ottobre:

Incontro in caserma con i Carabinieri.
Incontro con il Consiglio Comunale
S. Messa di chiusura in Basilica.
Presa di possesso della parrocchia
del nuovo parroco P. Milos Chrast
N.B.: Non c’è la Messa delle 19,00.

L’inizio della Catechesi sarà in questa settimana secondo il giorno
previsto. La 2a Elementare inizierà Sabato 20 ottobre. Per la seconda media ci potrà essere lo spostamento del giorno.
2° elem. Sabato 10,00 dalle suore
3° elem. Giovedì 15,30 dalle Suore
4° elem. Lunedì 15,30 dalle Suore
5° elem. Giovedì 15,30 in Oratorio
2° Media Martedì 15,30 in Oratorio
1° Media Martedì 15,30 dalle Suore
”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 19 * n. 953

30 settembre 2018

26a Domenica per Annum
Vangelo secondo Marco
(9, 38-43. 45. 47-48)
Giovanni gli disse: "Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva". Ma
Gesù disse: "Non glielo impedite,
perché non c'è nessuno che faccia
un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi. Chiunque
infatti vi darà da bere un bicchiere
d'acqua nel mio nome perché siete
di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per
lui che gli venga messa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel
mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala… E se il tuo piede
ti è motivo di scandalo, taglialo... E
se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio
solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geènna…

Ho sempre fretta, Gesù,
una dannata fretta
quando si tratta di giudicare,
quando si tratta di escludere
chi non è dei miei,
chi non porta il mio distintivo,
chi non si comporta a modo mio.
Ho sempre bisogno, Gesù,
di assicurarmi l’affermazione
delle mie idee, il raggiungimento
degli obiettivi da me prescelti, a tutto
detrimento dei pensieri, delle opinioni,
degli intendimenti degli altri.
E inevitabilmente mi trovo
ad escludere
chi non sta dalla mia parte,
chi non approva il mio operato,
chi non parteggia per le mie decisioni.
Arrivo addirittura a motivare ogni cosa
trovando dei puntelli nelle tue parole.
Tu mi chiedi determinazione, sì,
ma in un senso contrario:
mi domandi di mostrare fretta
nel togliere tutto ciò che in me
crea scandalo nei confronti degli altri,
nello sradicare quanto è contrario
al tuo Vangelo, al tuo progetto,
nel fare piazza pulita
di tanti miei atteggiamenti piccini,
di tanti miei sentimenti poco nobili.
(Roberto Laurita)
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