www.basilica-bolsena.net
www.giubileobolsenaorvieto.it

Mercoledì
23 luglio

Giovedì
24 luglio

Vigilia della festa di S. Cristina
Le SS. Messe saranno celebrate sulla tomba
di santa Cristina ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Primi Vespri
ore 19,00: S. Messa della vigilia
ore 22,00: Processione dalla Basilica al Castello
con la rappresentazione dei misteri

Solennità di S. Cristina
ore 07,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 08,00: S. Messa in Basilica
ore 09,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 10,00: Processione dal Castello alla Basilica
con la rappresentazione dei misteri
ore 11,15: Solenne concelebrazione presieduta da
Sua Ecc. Mons. Benedetto Tuzia
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Secondi Vespri
ore 19,00: S. Messa

Martedì 5 agosto alle ore 21,15, in Basilica, si terrà,
la rappresentazione dei “Misteri di Santa Cristina”, fatta dai ragazzi.
Per il ritiro dei vestiti ci ritroviamo lunedì 28 luglio in Oratorio.

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Per l’addobbo del ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) e lumini
saranno raccolti
Lunedì 21 e pr imo mattino di Martedì 22 luglio
UN GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO ALLA FESTA!

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

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 17 * n. 765

20 luglio 2014

XVI Domenica Tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 13,24-43 )

In quel tempo, Gesù espose alla folla
un’altra parabola, dicendo: «Il regno
dei cieli è simile a un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo
campo. Ma, mentre tutti dormivano,
venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne
andò. Quando poi lo stelo crebbe e
fece frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di
casa e gli dissero: “Signore, non hai
seminato del buon seme nel tuo
campo? Da dove viene la zizzania?”.
Ed egli rispose loro: “Un nemico ha
fatto questo!”. E i servi gli dissero:
“Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.
“No, rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa
sradichiate anche il grano. Lasciate
che l’una e l’altro crescano insieme
fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete
prima la zizzania e legatela in fasci
per bruciarla; il grano invece
riponètelo nel mio granaio”».

Signore mio, Gesù Cristo,
sorgente di perenne giovinezza,
noi ti rendiamo grazie
per i doni della carità e della fortezza
che hai profuso
nella vita di santa Cristina martire,
splendido giglio
e chicco fecondo della città di Bolsena.
L'incanto puro dell'adolescenza
e l'ardore intenso del suo giovane cuore
sono perle preziose
che affascinano tutti
e diventano impegno
per chi vuol vivere, amare, sperare.
Piccola, grande santa Cristina,
lungo la scia profumata
della tua esemplare testimonianza
vogliamo camminare anche noi:
prendici per mano
e accompagna i nostri passi
per un itinerario coerente
di fede, di solidarietà, di pace.
Amen.

Dalla Novena
di Santa Cristina
Offriamo con gioia a tutti i devoti di S. Cristina una nuova edizione
della Novena, arricchita di tanti spunti di riflessione. Non possiamo
egoisticamente limitarci a chiedere grazie, dobbiamo anche riflettere
per crescere ed essere noi oggi i veri testimoni del Cristo risorto. S.
Cristina ci ricorda e ci conferma le ''possibilità di Dio"per la nostra
vita. Ci aiuta a confessare umilmente la nostra fragile condizione
umana, ma ci dimostra anche quanto possiamo in Colui che ci dà la
forza.
Mi auguro che i tanti pellegrini che raggiungono il nostro Santuario
a Bolsena possano sentire lo spessore e la bellezza della nostra fede.
Parliamo di S. Cristina, raccontiamo le sue vicende con lo stupore di
chi narra una storia che ci appartiene, proclamiamo la nostra fede
con le sue meraviglie, convinti che il Signore non delude coloro che
pongono in lui la loro sicurezza.

Il turismo religioso anche una questione di vita per Bolsena. Dimostriamoci riconoscenti, ravvivando il prezioso patrimonio del passato
con un coerente stile di vita. il modo migliore per non perdere i doni ricevuti e guadagnare tutto nel Signore. Come per Cristina, anche
per noi la nostra speranza non delude,
l'amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito che ci è dato” (Rm
5,5).
P. Giovanni Scanavino
Vescovo emerito di Orvieto-Todi

" ... o fratelli carissimi, con festiva solennità celebriamo il giorno
trionfale della Beata Cristina, emuliamone per quanto è da noi le
glorie e le virtù, affinché essa, tanto più benevola, ci assista ci
guardi, quanto più ferventemente ci sforzeremo di imitarla.
Poiché è solo a questo fine che il Signore ha voluto metterci davanti
agli occhi una fanciulla come esempio, affinché riprendiamo coraggiosi quella forte virtù, che al cristiano si addice, indebolita dalle miserie della vita, vergognandoci della nostra rilassatezza di fronte al
valore di una tenera Vergine facciamo sollecito ritorno sul buon sentiero. Solo in tal modo, partecipando alle sofferenze e ai tormenti dei
santi, potremo noi, salendo per la scala di Giacobbe, giungere lassù
dove glorioso siede il nostro Signore Gesù Cristo, il quale insieme
con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna Dio nei secoli dei secoli.
Così sia".
(s. Alfano, Vescovo di Salerno

1085)

Sabato 26 luglio 2014
Notte Bianca della Cultura
BASILICA DI SANTA CRISTINA
ore 22:00 - concerto della banda Filarmonica L.Mancinelli
che suona "Missa Katharina"
ore 24:00 - concerto del Coro Polifonico di Santa Cristina
accompagnato dal tenore Manuel Ricci

Appello per la pulizia della Chiesa:
I gruppi di volontarie per la pulizia della Chiesa si vanno assottigliando
sempre più, e necessitano di essere rinforzati. L’impegno viene ad
essere una volta al mese, al Venerdì, alle ore 8,00.
Chiediamo disponibilità: la Chiesa è nostra, di tutti noi di
Bolsena, della comunità dei cristiani. Chi può ce lo faccia
sapere e vedremo di rinforzare i gruppi meno numerosi.

Grazie di cuore a coloro
che hanno già data la loro disponibilità!

