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Domenica, 13 ottobre: ore 11,00 S. Messa di Cresima
Con l’imposizione delle mani da parte di

Sua Eccellenza Mons. Benedetto Tuzia
i ragazzi delle nostre due parrocchie di Bolsena,
riceveranno il dono dello Spirito Santo
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 22 * n. 964

Cresimandi
Berlucca Alessandro
Berlucca Flavia
Biserni Paolo
Biserni Pietro
Briscia Martina
Casaccia Emma
Cristoferi Matilde
Decataldo Leonardo
Dottarelli Cristina
Ferlicca Alessio
Focarelli Rocco
Gentili Gemma
Lolli Giada
Lorenzini Sofia
Naddeo Raffaele
Parrano Matilde
Propana Giacomo
Savarese Andrea
Stella Linda Maria

6 ottobre 2019

27a Domenica Tempo Ordinario

Catechiste
Suor Stella
Cristina Barbaglia
Argia Temperini

Volontariato per l’ORATORIO
Questo è la terza domenica che sto chiedendo disponibilità dei volontari
per fare insieme qualcosa di bello per i nostri ragazzi. Finora in sacrestia
sul foglio dove lasciare nome di chi aderisce trovo pagina bianca. Prof.
Simonetta ha dato disponibilità per aiutare con i compiti. Altri? E’ possibile che in questo paese a nessuno interessa dei ragazzi? Oppure tutti lavo”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

Dal Vangelo di Luca (17, 5-10)
Gli apostoli dissero al Signore: "Accresci in noi la fede!". Il
Signore rispose: "Se aveste fede
quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso:
"Sràdicati e vai a piantarti nel
mare", ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo:
"Vieni subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà piuttosto:
"Prepara da mangiare, stringiti le
vesti ai fianchi e servimi, finché
avrò mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel servo,
perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi è
stato ordinato, dite: "Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare"".

Preghiera
allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito Consolatore,
vieni e consola il cuore di ogni uomo
che piange lacrime di disperazione.
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito della luce,
vieni e libera il cuore di ogni uomo
dalle tenebre del peccato.
Vieni, Spirito Santo,
vieni Spirito di verità e di amore,
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo
che senza amore e verità
non può vivere.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della vita e della gioia,
vieni e dona ad ogni uomo
la piena comunione con te,
con il Padre e con il Figlio,
nella vita e nella gioia eterna,
per cui è stato creato
e a cui è destinato.
Amen.

