Martedì
13 novembre

7,00 - S. Messa in francese (S. Pierre de Colombier)
10,00 - S. Messa in italiano (Pont. Università Salesiana)
17,00 - S. Messa d’orario
21,00 - Incontro genitori 4a elementare

Mercoledì
14 novembre

Ore 21 - PRIMO INCONTRO PING-PONG
per babbi e nonni

Giovedì
15 novembre

Ore 18,30 - 22,00: in Oratorio
INCONTRO CRESIMA E DOPO-CRESIMA
Portatevi € 5 per la pizza.

ORATORIO
La saletta parrocchiale rimane aperta questa settimana dopo il catechismo
il lunedì e giovedì fino alle 18:30.
Dalla prossima settimana il gruppo scout terrà aperto per 2 pomeriggi.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Alcune delle proposte :
MESSE FERIALI - Nel periodo invernale proponiamo di lasciare la messa
delle ore 17 solo nei giorni martedì, giovedì e sabato.

MESSE DOMENICALI - Proponiamo di posticipare le S. Messe
dalle 10 alle 10,30 e dalle 11,30 alle 11,45
Entro la fine del mese attendiamo di sentire cosa ne pensate.
CERCHIAMO DISPONIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:
FUNERALI - Cerchiamo persone che si offrono per costituire
il gruppo di canto durante le celebrazioni dei funerali.
Rivolgersi in sacrestia oppure a Benedetta o Loredana.
LETTORI - Chi già legge durante le messe o chi si vuole aggiungere,
siete pregati di lasciare il vostro contatto in sacrestia,
così avremo modo di incontrarci come gruppo.
CANTO - Benedetta, Loredana e Fabio seguiranno la scelta dei canti
e coordineranno i vari gruppi e il coro.
NATALE - coordineranno le varie celebrazioni e attività natalizie:
Diego, Walter, Franca, suor Stella, Tonino, Loredana e Giuseppe.
CARITAS insieme a CROCE ROSSA - Tonino, Domenico e Roberto
ci aiutano a seguire le varie attività e proposte di aiuto ai poveri.

APERTURA DELLA BASILICA E UFFICCIO PARROCCHIALE P.Milos e Roberto Basili cercano volontari per la presenza.

www.basilica-bolsena.net
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11 novembre

XXXII Domenica “Per Annum”
Vangelo secondo Marco
(12, 38-44)

Diceva loro nel suo insegnamento: "Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi
vedere. Essi riceveranno una condanna più severa". Seduto di
fronte al tesoro, osservava come
la folla vi gettava monete. Tanti
ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno
un soldo. Allora, chiamati a sé i
suoi discepoli, disse loro: "In verità io vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro più
di tutti gli altri. Tutti infatti hanno
gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva,
tutto quanto aveva per vivere".

Gesù, tu ci insegni a distinguere
tra l’apparenza e la realtà e così, inevitabilmente, smascheri ogni forma
di esibizionismo e di ipocrisia.
Tu non ti lasci ingannare dal rumore
che provocano le molte monete lanciate nel tesoro del Tempio.
Attirano l’attenzione dei presenti, ma
non costituiscono un grosso sacrificio
per coloro che ne hanno in abbondanza. Donano tanto – è vero – ma resta
loro di che vivere con agiatezza.
Al contrario l’offerta della vedova
è del tutto modesta, quasi irrisoria,
ma ha un valore smisurato:
è tutto quello che aveva per vivere.
Ecco perché tu rimani ammirato
e segnali la generosità di quella povera
donna infinitamente superiore a quella
di tanti ricchi. Gesù, tu non ti lasci impressionare dalle dichiarazioni altisonanti, dalle benemerenze sbandierate,
dal luccichio delle medaglie.
Tu sai riconoscere l’eroismo
nascosto nelle pieghe di una vita povera e semplice e ti meravigli ogni volta
davanti alle decisioni
che esprimono un amore smisurato,
un’offerta incondizionata,
una generosità senza limiti.
(Roberto Laurita)

