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CATECHISMO
Martedì scorso l’incontro dei catechisti ha sottolineato il ruolo insostituibile della famiglia nel cammino dell’iniziazione cristiana dei figli.
Per questo desideriamo aprire l’anno catechistico incontrando
prima i genitori, classe per classe.
genitori 2a elementare - lunedì 30 ore 21
catechismo GIO 15,30
genitori 3a elementare - venerdì 27 ore 21 catechismo SAB 10,00
genitori 4a elementare - lunedì 23 ore 21
catechismo GIO 15,30
genitori 5a elementare - mercoledì 25 ore 21 catechismo LUN 15,30
genitori 1a media - giovedì 26 ore 21
catechismo MAR 15,30
genitori 2a media - martedì 24 ore 21
catechismo MAR 15,30
Per i genitori con più figli basta partecipare una sera.
Se qualcuno non può esserci e ci tiene al cammino del figlio,
ci faccia sapere in anticipo (e concordiamo un altro appuntamento).

ORATORIO
L’estate è finita e si ripresenta la necessità di uno spazio per il tempo
libero dei nostri ragazzi. Abbiamo la saletta parrocchiale ma servono
persone disponibili a garantire una presenza, a turni.
Riusciamo a mettere insieme un gruppo di volontari per l’oratorio?
Se ci fosse qualcuno disponibile lungo tutto l’anno, sarebbe ideale,
ma i mesi di maggior bisogno sono quelli invernali, quindi speriamo
nell’aiuto anche di chi lavora in estate ed è libero in inverno.
Se conoscete qualcuno che potrebbe essere disponibile, diteglielo.
Segnalate la disponibilità a P. Milos in basilica o 349 655 9164.
Primo incontro volontari dell’Oratorio il 15 ottobre ore 21
•
scegliamo un coordinatore
•
decidiamo l’apertura e attività insieme in base alla
disponibilità di ognuno.

CATACOMBE
A novembre avremo l’occasione di una giornata di studio
che abilita i partecipanti a fare da guida nelle catacombe.
Gli interessati sono pregati di lasciare contatto
in sacrestia o a p. Milos (349 655 9164).
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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25a Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo di Luca (16, 1-13)
Diceva anche ai discepoli: "Un uomo ricco aveva un amministratore,
e questi fu accusato dinanzi a lui di
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e
gli disse: "Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare". L'amministratore disse tra
sé: "Che cosa farò, ora che il mio
padrone mi toglie l'amministrazione?” Chiamò uno per uno i debitori
del suo padrone e disse al primo:
"Tu quanto devi al mio padrone?". Quello rispose: "Cento barili
d'olio". Gli disse: "Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta". Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva
agito con scaltrezza. Chi è fedele in
cose di poco conto, è fedele anche
in cose importanti. Nessun servitore
può servire due padroni, perché o
odierà l'uno e amerà l'altro, oppure
si affezionerà all'uno e disprezzerà
l'altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza".

Gesù,
viene per tutti il momento,
in cui la scelta si impone.
Piccola o grande che sia,
essa mette in evidenza
quanto una ricchezza sia pericolosa
se vi si attacca il cuore
al punto di fare di tutto
pur di non perderla.
Ho un bel ripetermi che non possiedo
fortune straordinarie,
che non sono detentore di tesori,
di somme ingenti.
Tu lo sai bene, Gesù: ho anch’io
qualcosa a cui sono attaccato,
qualcosa che difendo con i denti,
qualcosa che non sono disposto a
donare,
qualcosa che non vorrei mai perdere.
A modo mio, dunque, devo fare
anch’io i conti
con una ricchezza pericolosa.
Tu mi chiedi
di sorvegliare il mio cuore, di
mettere alla prova la mia generosità,
la mia prontezza,
a porre mano al cuore prima che al
portafoglio.
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