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MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2019 - UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Iscrizioni scadevano ieri. Se ancora qualcuno desidera venire,
si faccia avanti subito. Martedì si decide se il pullman si fa o meno.

NOVENA DELL’IMMACOLATA

Tutti i giorni, ore 16,10: S. Rosario
ore 16,30: Vespri della novena
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Lunedì
2 dicembre

Ore 11,00: Funerale di Diolosà Sofia Nunzio

Martedì
3 dicembre

Ore 10,00: Riunione preti vicaria presso le suore

Mercoledì
4 dicembre

Ore 21,00: in Oratorio
Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
• Viene a conoscerci padre Maurizio Zorzi,
consigliere provinciale dei sacramentini
responsabile per la comunità di Bolsena.
• Programma per il periodo di Natale

Venerdì
6 dicembre

17,00 In Cappella LECTIO DIVINA
sul vangelo della domenica.

1 dicembre 2019

I DOMENICA D’AVVENTO

Avvento di carità per le famiglie povere di Bolsena

La questua della domenica scorsa ha fruttato quasi €200 che andranno a Croce
Rossa per pacchi viveri. In cassette in fondo alla chiesa è possibile contribuire
lungo tutto l’avvento.

Nei supermercati (Tre Archi e Primo) troverete carello in cui contribuire
con cibo e prodotti a lunga scadenza, soprattutto: BISCOTTI – CAFFE’ –
THE - OLIO - FORMAGGI e SALUMI stagionati – LATTE a lunga cons.
PELATI - PISELLI – FAGIOLI - TONNO – SGOMBRO - DETERSIVI E
ARTICOLI DI IGIENE.
UN GRAZIE A TUTTI!

TOMBOLATE in Oratorio di S. Cristina
Venerdì e sabato 6 - 7 e 13 - 14 dicembre
Poi dal 20 al 23 e dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

Vangelo secondo Matteo
(24, 37-44)
Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che
precedettero il diluvio mangiavano
e bevevano, prendevano moglie e
prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell'arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il
diluvio e travolse tutti: così sarà
anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e
l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata
via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi
tenetevi pronti perché, nell'ora
che non immaginate, viene il Figlio
dell'uomo.

Tu vieni, Gesù, ma noi
non conosciamo né il giorno né l'ora.
Ecco perché ci inviti a tenerci pronti.
Pronti come dei nomadi,
disposti ad arrotolare la propria tenda
e ad affrontare il viaggio
che conduce alla nuova creazione.
Pronti come dei pellegrini,
che non sono ancora arrivati alla meta
del loro andare e desiderano giungere
finalmente al luogo dell'incontro.
Pronti, cioè con il cuore desto,
libero da tutto ciò che lo appesantisce
e lo distrae da ciò che conta veramente.
Pronti, cioè con gli occhi aperti su questa
nostra storia, su quanto sta accadendo
per decifrare i segni del tuo arrivo
e non lasciarsi sorprendere
dal tuo ritorno nella gloria.
Pronti, cioè con mani operose,
che costruiscono, a costo di ferirsi,
la giustizia e la fraternità
del mondo nuovo.
Ravviva, Gesù, la nostra attesa:
ridesta il fuoco che sembra spento,
soffia sulle braci bisognose del tuo Spirito,
fai ardere nei nostri cuori,
più viva che mai, la speranza.
E non permettere che giungiamo
all'appuntamento decisivo
smarriti e impreparati.

