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Ore 21,00 - in Oratorio
INCONTRO CATECHISTI con don Danilo
Responsabile del centro Catechistico della diocesi
LA VIGILIA DI TUTTI I SANTI

HALLOWEEN

31/10 - Festa in maschera in Oratorio
Elementari: 16:30 - 19,30 con merenda
Medie: 20:00 - 23,00 (con piatto di spaghetti alla Conte Dracula)
Entrata €5 inclusa merendina/pasta,
bibite e trucchi fluorescenti.
Lasciamo che i ragazzi diano un nome e un volto (anche scherzoso) alla paura
più grande di sempre. Nella festa di tutti i Santi e nella commemorazione dei
fedeli defunti poi scoprono, che la morte è stata vinta una volta per sempre.

Giovedì 31 ottobre: ore 17,00 S. Messa prefestiva

1 novembre: Solennità di tutti i Santi

Sante messe in Basilica: ore 8,00 - 11,00 - 17,00
S. Messa al Cimitero: ore 15,30

2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
Sante Messe in basilica: 7,30 - 17,00
S. Messa al Cimitero: ore 11,00

Ottavario dei defunti:
dal 4 al 9 novembre
ore 7,30 S. Messa in basilica
ore 8,00 Celebrazione delle lodi
Sabato 9 novembre: ore 17
S. Messa per ricordare tutti i
defunti dell’anno trascorso.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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30a Domenica Tempo Ordinario

Chi è Gesù per me

Dal Vangelo di Luca (18, 9-14)
Disse ancora questa parabola
per alcuni che avevano l'intima
presunzione di essere giusti e
disprezzavano gli altri: "Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti
ringrazio perché non sono come
gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte
alla settimana e pago le decime
di tutto quello che possiedo". Il
pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: "O Dio,
abbi pietà di me peccatore". Io vi
dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato,
perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà
esaltato".

La parola che devo dire.
Il cammino che devo seguire.
La luce che devo accendere.
La gioia che dobbiamo condividere.
L’affamato che dobbiamo sfamare.
L’assetato che dobbiamo dissetare.
Il nudo che dobbiamo vestire.
Il senza tetto al quale offrire riparo.
Il solitario al quale fare compagnia.
L’inatteso che dobbiamo accogliere.
Il lebbroso al quale lavare le ferite.
Il mendicante da soccorrere.
L’alcolizzato che dobbiamo ascoltare.
Il disabile che dobbiamo aiutare.
Il neonato che dobbiamo accogliere.
Il cieco che dobbiamo guidare.
Il muto a cui prestare la nostra voce.
Lo storpio da aiutare a camminare.
La prostituta da allontanare dal pericolo
e colmare della nostra amicizia.
Il detenuto che dobbiamo visitare.
L’anziano che dobbiamo servire.
Gesu e il mio Dio.
Gesu e la mia vita.
Gesu e tutto per me.
Santa Madre Teresa di Calcutta

I nostri defunti dell’ultimo anno

Appello per la pulizia della Chiesa:

Pozzi Ugo

04/11/2018

Rampielli Rosella

09/04/2019

Puri Armida

04/11/2018

Poleggi Francesco

20/04/2019

Cecio Vincenzino

05/11/2018

Brizzi Lucia

27/04/2019

Fornaro Giuseppe Antonio 16/11/2018

Domizioli Livia

28/04/2019

Ciafrino Vittoria

22/11/2018

Belella Anna

02/05/2019

Gemino Rosa

30/11/2018

Petrini Luca Maria

15/05/2019

Casasoli Pietro

14/12/2018

Emidi Ermete

30/05/2019

Cicoria Mauro

03/01/2019

Crescini Orlando

30/05/2019

Bordo Volsinio

04/01/2019

Lucchi Augusto

17/06/2019

Iezzi Rossana

07/01/2019

Casciani Clotilde

28/06/2019

Sorrentino Giovanni

17/01/2019

Conticelli Annita

29/06/2019

Serafini Fracassini Maria

20/01/2019

Botarelli Anna Cecilia

14/07/2019

Ceccariglia Maria

22/01/2019

Belli Luciano

20/07/2019

Scerca Cristina

29/01/2019

Antimi Teresa

22/07/2019

Dottarelli Maria

01/02/2019

Antonietti Rosa

08/08/2019

Furesi Anna Maria

05/02/2019

Taddei Assunta

18/08/2019

Fredduzzi Adelmo

05/02/2019

Furesi Fiammetta

09/09/2019

Ovidi Angela Rosa

08/02/2019

Pieri Palombi Luciana

16/09/2019

Savastano Salvatore

15/02/2019

Vitale Vincenzo

21/09/2019

Pelorosso Fidalma

23/02/2019

Casciani Maria

27/09/2019

Mazziotti Olga

26/02/2019

Battaglini Giuseppe

30/09/2019

Puri Assunta

08/03/2019

Saccone Delia

02/10/2019

Luciani Giuseppe

08/03/2019

Cappelloni Ugo

05/04/2019

Bianconi Giulio
Vergaro Giuseppa
Sacco Vincenza

17/10/2019
25/10/2019
26/10/2019

I gruppi di volontarie e volontari per la pulizia della
Chiesa si vanno assottigliando sempre piu, e necessitano
di essere riformati.
Da 5-6 componenti di ogni gruppo, due dei quattro gruppi sono
ormai solitamente composti di 1-2 persone sole, alcune anche vicino
o sopra gli 80 anni.
Se non ci sono piu nuovi volontari, tocca cercare le ragioni e le
soluzioni. Ne va del nostro essere una famiglia.
Qualche mese fa abbiamo comprato la lavasciuga e per qualche
settimana c’era un gruppetto di uomini a farla funzionare. Ora
tocchera a riprendere, magari con qualche uomo in piu.
Ma prima di tutto credo che conviene incontrarci tutti dei vari
gruppi ed eventuali volontari nuovi e decidere insieme come andare
avanti.
Questo momento offre anche un’occasione ad eventuali inserimenti
delle generazioni piu giovani, magari formando anche un gruppo a
parte in un orario che sia possibile per loro.
Ci incontriamo il venerdì 8 novembre alle 8:15, dopo la
celebrazione delle lodi dell’ottavario dei defunti.

Grazie di cuore a quelli che da anni compiono
questo servizio e a chi si unisce ora!
CAMPANE PER NEONATI!

Al consiglio pastorale è stato proposto
di fare una suonata quando in parrocchia nasce un figlio.
Suonata sarebbe quella “a martello”.
Per dare annuncio della nascita nella
vostra famiglia, fateci avere i dati del
neonato, dei genitori e indirizzo,
in parrocchia o mess. al 349 655 9164.

