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MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2019 - UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
La partenza anticipata alle ore 5:30 da Piazza Nassyria.

Venerdì
6 dicembre

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

Domenica
15 dicembre

Alla Messa delle 11,00:
“Benedizione dei Bambinelli” per i presepi
Presepino dei bambini: verrà consegnato S. Giuseppe
Cerchiamo sempre di venire un po’ prima della messa,
soprattutto per la messa del mattino e della sera,
così noi sappiamo se celebrare in basilica o in cappella.

NOVENA DI NATALE

Tutti i giorni dal 16 al 23 dicembre,
ore 16,00: S. Rosario
ore 16,30: Vespri con il canto
delle PROFEZIE

Avvento di carità per le famiglie povere di Bolsena

Continua nei supermercati (Tre Archi e Primo) la raccolta dei seguenti
generi alimentari a lunga scadenza, soprattutto: BISCOTTI – CAFFE’ – THE
- OLIO - FORMAGGI e SALUMI stagionati – LATTE a lunga conservazione
PELATI - PISELLI – FAGIOLI - TONNO – SGOMBRO - DETERSIVI E
ARTICOLI DI IGIENE.
UN GRAZIE A TUTTI!

SONO COMINCIATE LE 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
1 gennaio 2020 - ore 21 - Prima visione del film L’Antiprogressista
Liberamente ispirato al libro “DON CAMILLO E DON CHICHÌ”
e ambientato a Reggello nella seconda metà degli anni 60’

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
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Immacolata concezione di Maria
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 1, 26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è
con te». A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?». Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio
di Dio….». Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.

Il Padre tuo, non ha voluto
abbandonare gli uomini alla loro sorte.
Non si è lasciato scoraggiare dalla loro
ingratitudine, dai loro sospetti
e dai loro pregiudizi, dalla loro smania
di gestire da soli la loro esistenza.
Il Padre tuo, ha annunciato
già davanti alle penose conseguenze
del primo peccato
la tua venuta, Gesù,
il Salvatore che avrebbe combattuto
e sconfitto l’antico avversario.
E proprio in vista
della tua passione, morte e risurrezione,
della tua vittoria sul peccato,
ha sottratto Maria, la Madre tua,
da ogni vincolo, da ogni legame
con quella colpa che ha segnato Adamo
e tutta la sua discendenza.
Nelle parole dell’angelo, oggi,
noi cogliamo il compiersi
di un disegno d’amore
che attende solamente di essere realizzato.
A lei, Maria, colmata di grazia,
viene chiesto di rallegrarsi
per quanto le sta accadendo.
A lei viene chiesto di dire il suo “sì”
con la fiducia totale
di un cuore limpido e generoso.
Dona anche a noi, Gesù,
di pronunciare quel “sì” quotidiano
che trasforma e rallegra la nostra esistenza.
(Roberto Laurita)

