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Martedì 5 marzo, ore 15,30:
FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO

Per i bambini della materna e i ragazzi della catechesi
Siete invitati a portare dolci o bibite per la merenda.
N.B.: Vietato portare Bombolette spray di qualsiasi tipo.

6 Marzo - Mercoledì delle CENERI
Inizio della QUARESIMA
Giorno di Digiuno e astinenza
Siamo invitati tutti, ragazzi e famiglie,
alla Messa delle ore 17 con il rito
dell’imposizione delle ceneri.
per iniziare insieme la Quaresima.
Il catechismo riprenderà giovedì 7 Marzo

Tutti i venerdì di quaresima
VIA CRUCIS un’ora prima della S. Messa (ore 16 a Marzo, ore 18 ad Aprile)
Non ci sarà la LECTIO DIVINA

Benedizioni delle famiglie cominciano da lunedì 11 marzo.

p.Milos - p.Vittorio - p.Pio - suor Rita con suor Stella
11 marzo: Via Porta Fiorentina - Vicolo Materassi - Via dell’Osteria
Piazza S.Rocco - Vicolo San Rocco – Via delle Piagge
Via Piave – Vicolo della Rupe - Via dei Canulei
12 marzo: C.so Cavour – Via e Largo Donzellini
Vicolo delle Mura –Via dell’Oca
13 marzo: P.za Matteotti - Via del Capretto - Via del Castello
Via Guglielmo Marconi
14 marzo: C.so Repubblica - Via Turati - Via C.Battisti - Via B. Buozzi
Vicolo dell’Archetto
15 marzo: Via e Vicolo San Giorgio - Via e Largo Parione - Via G.Garibaldi
Via dei Poggi
Il calendario completo lo pubblicheremo settimana prossima.

Corso per i fidanzati
che intendono sposarsi nel 2019-2021.
Affrettatevi ad iscrivervi: 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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VIIIa Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 6,35-45)
«Può forse un cieco guidare un altro
cieco? Non cadranno tutti e due in un
fosso? Un discepolo non è più del
maestro; ma ognuno, che sia ben
preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio?
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello,
lascia che tolga la pagliuzza che è nel
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!
Togli prima la trave dal tuo occhio e
allora ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero
cattivo che produca un frutto buono.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo
frutto: non si raccolgono fichi dagli
spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male:
la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda».

Ogni tua parola, Signore,
mi squarcia nel profondo
mettendo a nudo la mia infedeltà.
Ogni tua parola sposta in avanti
il traguardo del mio cammino.
Ogni tua parola, Signore,
inquieta il cuore che crede di essere
Convertito e scopre invece
che è ancora da convertire.
Ogni tua parola mi strappa dalla quiete
raggiunta e mi pone davanti una vetta
più alta da raggiungere.
Sei davvero esigente, Signore,
ma lo sei perché mi ami sul serio
e sai che dentro di me c’è la tua Grazia
che feconda ogni mia fatica
e produce frutti nemmeno immaginati.
Devo ringraziarti, Signore,
perché ho capito che mi fai volare in alto
ove il cielo è più pulito,
l’orizzonte è più vasto
e il respiro è più tonificante.
(Averardo Dini)

