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Domenica:
24 febbraio

Dopo la messa delle 10: Prove Coretto - ragazzi venite!
16:00 Incontro di preparazione alla Giornata Diocesana
delle Prime Comunioni (Bolsena 25 Aprile)
con Don Riccardo e giovani della diocesi, in saletta.
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Per i PICCOLI
Giovedì 28 febbraio
Martedì 5 marzo

dalle 15,30 con Fabio e Cristina
Siete invitati a portare dolci o bibite per la merenda.
Portatevi i coriandoli. Tutte le bombolette vietate!

Per i GRANDI
Sabato 2

marzo dalle 21,30
Con SHOWMASTER Fabio D’Amanzio
e fonico Raffaele Stella
Giovedì 28 e Lunedì 4 non c’è il catechismo. Ragazzi sono invitati alla
S.Messa il Mercoledì delle ceneri (6/3 ore 17) per inizio QUARESIMA.

Benedizioni delle famiglie cominciano da lunedì 11 marzo.

Corso per i fidanzati
Anche quest’anno proponiamo il corso di preparazione al matrimonio
per le coppie di fidanzati della vicaria di S. Cristina,
che intendono sposarsi nel 2019-2021.
Incontri da 16 Marzo a 18 Maggio alle ore 18,00.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in sacrestia
o direttamente a p.Vittorio 339 364 5838

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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VII Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 6,27-38)
«A voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che
vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi
trattano male. A chi ti percuote sulla
guancia, offri anche l’altra; a chi ti
strappa il mantello, non rifiutare neanche
la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a
chi prende le cose tue, non chiederle
indietro. E come volete che gli uomini
facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano...
Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la
vostra ricompensa sarà grande e sarete
figli dell’Altissimo, perché egli è
benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati.
Date e vi sarà dato: perché con la misura
con la quale misurate, sarà misurato a
voi in cambio».

Quello che tu ci chiedi, Gesù,
ci sembra del tutto irragionevole.
Come si fa a non odiare
quelli che ci hanno fatto del male
e non perdono occasione per umiliarci,
per metterci in cattiva luce?
Come si può arrivare addirittura
ad amarli, a cercare il loro bene,
come se niente fosse,
come se ne fossero degni?
Ed è possibile, umanamente possibile,
dire bene anche di quelli
che parlano male di noi,
pregare, raccomandare a Dio
quelli che ci trattano sgarbatamente,
coloro che ci disprezzano e insultano?
No, quello che domandi ai tuoi discepoli
è decisamente al di fuori
di ogni comportamento naturale,
di ogni atteggiamento spontaneo…
Poi, mentre continuo a ripetermi
che non puoi esigere cose simili,
i miei occhi si posano sulla croce
e allora tutto quello che ti ho detto
mi sembra veramente meschino.
In effetti tu ci inviti semplicemente
a fare come hai fatto tu,
a percorrere la tua strada,
ad imitare le tue parole e i tuoi gesti.
E mi accorgo che in fondo
il tuo amore per noi è stato
anch’esso del tutto irragionevole,
al di fuori di ogni limite e misura.
(Roberto Laurita)

