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Martedì
27 maggio

Ore 21, in Oratorio:
Incontro Genitori di 2° media, per definire la
preparazione immediata alla Cresima.

Domenica
1 giugno

Alla messa delle 10,00:
Chiusura dell’Anno Catechistico.
Anche in estate, ogni settimana e coronata dalla
domenica. Non possiamo abbandonare Gesù insieme
al zainetto della scùola per ritrovarlo solo a
settembre.
In particolare, qùest’estate, chiediamo ai ragazzi
della 4a e 5a elementare di organizzare loro,
attraverso i loro rappresentanti eletti, il servizio
all’altare.

CATECHISMO DELL’ANNO PROSSIMO, 2014 - 2015
Ecco gli orari previsti per ogni classe.
2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.
1° Media
2° Media

Lunedì 15,30
Giovedì 15,30
Lunedì 15,30
Giovedì 15,30
Martedì 15,00
Martedì 15,00

Le offerte per lo svolgimento
della festa del Corpus Domini
si raccolgono in sacrestia.

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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Sesta Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 14,15-21 )
In quel tempo,
Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti;
e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito della verità,
che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane
presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco
e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete.
In quel giorno voi saprete
che io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò
e mi manifesterò a lui».

Signore, tu hai detto
che per poter obbedire
ai tuoi comandamenti,
è necessario amare te e i nostri fratelli.
Capisco: non basta conoscere,
non basta essere “praticanti”!
Bisogna amare, sempre, dovunque, tutti!
Signore, donami mediante
il tuo Santo Spirito,
la conoscenza e l’energia necessarie
per camminare nella via dell’amore.
La via dell’amore: so per esperienza
che essa esige l’esproprio di tante cose,
soprattutto del mio io,
della mia volontà,
dei miei interessi,
delle mie cosiddette soddisfazioni.
O Signore, che il tuo Spirito
mi assista sempre e dovunque!

Sabato 31 maggio:
Beatificazione di Madre Speranza
Messaggio di Mons. Benedetto Tuzia
al Clero e ai fedeli della Diocesi
Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Religiose,
al Consiglio Pastorale Diocesano,
alla Consulta dei Movimenti e Aggregazioni Laicali
ai Fedeli tutti della Diocesi di Orvieto-Todi
Carissimi,
la nostra Chiesa di Orvieto-Todi è ricolma di gioia ed eleva lodi e inni al Signore,
Padre Buono e Misericordioso, per il dono concesso della Beatificazione della
Madre Speranza, Apostola dell’Amore Misericordioso di Gesù, proprio mentre è in
corso il Giubileo Eucaristico straordinario.
Un grande dono del Signore questo della Beatificazione di Madre Speranza,
Apostola dell’Amore Misericordioso, per il nostro cammino di fede e per la nuova
evangelizzazione: dobbiamo sentirci tutti inviati in missione fino alle lontane
periferie esistenziali del nostro territorio per annunciare l’Amore eterno e
irrevocabile di Dio.
In un tempo di smarrimento e di sfiducia come il quello che stiamo vivendo, nel
quale milioni di uomini e donne vivono disperatamente lontani dalla vera sorgente
di acqua viva, l’unico messaggio di speranza che come cristiani possiamo
annunciare in quest’ora di rievangelizzazione a cui tutti siamo chiamati, è soltanto
quello dell’Amore Misericordioso di Dio in Cristo Gesù.
Nella misericordia, infatti, l’uomo può riscoprire il senso della propria esistenza e il
luogo ove dimorare, e tutto acquista significato, anche la fatica, la sofferenza, gli
ostacoli, le inevitabili sconfitte che accompagnano il nostro cammino.
L’amore misericordioso di Gesù va incontro all’uomo di oggi, che nella sua libertà
può anche rifiutarlo: ma l’uomo non può impedire al Signore di amarlo ugualmente.
“L’uomo più perverso e più miserabile e perfino il più abbandonato e trascurato –
scrive Madre Speranza – è amato da Dio con immensa tenerezza: Egli è per lui un
padre e una tenera madre”. La misericordia di Gesù è per noi fonte inesauribile di
speranza. Di fronte ad un amore simile, nessuno può perdersi d’animo, nessuno
può dire “non conto nulla”. Gesù ci ha mostrato chiaramente che ogni uomo
dinanzi a Dio ha un valore immenso.

Di fronte alla indifferenza, alla superbia e alle offese degli uomini Dio si
manifesta non come un giudice severo ma come un
padre capace
di dimenticare e di perdonare e Madre Speranza, appunto, ci ricorderà che Dio
è “un Padre pieno di amore e di misericordia che non è un contabile, ma
perdona e dimentica le offese e le miserie dei suoi figli”
”Da dove scaturisce tanta misericordia divina? da dove ha origine questa tenera
compassione, umanamente inspiegabile, verso i peccatori? quale ne è la
causa? La causa –scrive Madre Speranza- è che Gesù moltiplica il suo amore
in proporzione alla miseria dell’uomo…Il cuore di Gesù pulsa con immenso
amore per tutti gli uomini…il nostro povero cuore non ama che a tratti, Gesù
invece non ha cessato neppure per un attimo di pensare a noi e il suo amore
veglierà ininterrottamente su di noi per tutto il tempo della nostra vita…Egli non
viene meno, non si stanca, perdona; non conta. In Lui non c’è mutamento.
La Beatificazione di Madre Speranza è un grande dono del e deve aiutarci
a vivere intensamente il secondo anno di Giubileo Eucaristico perché la nostra
vita grazie all’Eucaristia sia una vita donata a Dio, alla Chiesa e ai fratelli e il
messaggio dell’Amore Misericordioso annunziato, cantato e testimoniato da
Madre Speranza sia il cuore del Messaggio per la Nuova evangelizzazione.

+ Benedetto Tuzia

