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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 18 novembre 2018
Le offerte di questa domenica saranno destinate
alla nostra Croce Rossa per i pacchi viveri
distribuiti ai poveri di Bolsena

Mercoledì 21 novembre
VIRGO FIDELIS,
“77° anniversario della Battaglia di Culquaber”
“Giornata dell’Orfano”
Ore 7,30 e 11,00 SS.Messe in cappella del Santissimo
Ore 17 - S. Messa in basilica
con l’Associazione Nazionale Carabinieri
Ore 18 - S. Messa a San Flaviano (Montefiascone)
con il comando Compagnia Carabinieri
ORATORIO DI S. CRISTINA
Dopo-scuola, aiuto con i compiti,
corso di italiano per ragazzi stranieri…
Italiano anche per le badanti e donne straniere…
Chi è interessato lasci il proprio contatto in sacrestia.
Pure chi ci vuole aiutare, insieme a Donatella D’Ubaldo,
si faccia avanti. GRAZIE!

Domenica 25 novembre
Giornata nazionale di sensibilizzazione
sulle offerte per il
sostentamento dei Sacerdoti.
Le offerte per il sostentamento aiutano i 37.000 preti
impegnati nel ministero parrocchiale, compresi 600
missionari all’estero e circa 3000 preti anziani o malati,
che dopo una vita di servizio, ora contano solo sull’aiuto dei fedeli.
Sul tavolo in fondo della chiesa troverete dei depliant con tutte le
modalità previste per le donazioni che sono deducibili nella
dichiarazione dei redditi.

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

XXXIII Domenica “Per Annum”
Vangelo secondo Marco
(13, 24-32)
In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà , la luna non
darà
più
la
sua
luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi con grande potenza e gloria .Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di
fico imparate la parabola: quando
ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno. Quanto però a quel
giorno o a quell'ora, nessuno lo sa,
né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre.

La tua Parola, Signore, non passerà,
il ritmo del vero di senso arricchirà
la storia, neppure una virgola
andrà cancellata, il cuore dell’uomo
scritto sulla carne conserva.
Il cielo la terra potranno passare,
le perle preziose, i grandi del mondo,
ognuno il suo corso,
ognuno il suo tempo,
ma tu, Signore, Parola Eterna,
giudichi il mondo, la storia, le ore
e mentre ogni cosa scorre
il tuo sguardo le vede passare.
Parola che salva,
voce che ridona la vita,
per essa noi siamo aggrappati alla luce,
capaci di giorni futuri,
forti della vera promessa.
Il tempo passerà, le cose muteranno,
la Parola resta, rimane
nelle parole annunciate,
ricevute, vissute, credute,
amate, sofferte.
Rimane per sempre per lasciare a galla,
mentre tutto è inondato,
i figli dal Figlio salvati.
Ascolterò il tuo Verbo, Signore
farò fruttificare la tua parola,
per essa cambierò la vita,
essa renderà sicuro il mio domani.
(Gennaro Matino)

