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Solennità di tutti i Santi

SS. Messe in Basilica: ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00
Al Castello: ore 9,30

Commemorazione dei fedeli defunti

S. Messe in basilica: 8,00 - 11,00 funerale Anna Patacca
S. Messa al Castello: ore 16,00
Ore 18 in Basilica: S. Messa per i defunti nov/dic 2019:
Fucini Luigi, Diolosà Sofia Nunzio, Pagliaccia Vincenzo,
Proietti Angelo, Perazzino Armando, Bordini Anna Maria,
Perosillo Roberto, Taddei Giovanni, Cerica Rodolfo

Ottavario dei defunti:
dal 2 al 9 novembre
ore 8,00 S. Messa in basilica
ore 8,30 Celebrazione delle lodi
17:40 Celebrazione dei vespri
18:00 S. Messa in basilica
per i defunti dell’anno.
(Elenco e giorni all’interno)
In caso lockdown le SS.Messe delle ore 18
sul Canale Youtube della Parrocchia.

Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro,
fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s'incidessero sulla roccia!
Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro.

(Dal libro di Giobbe)

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
Cell. P. Milos 3486559164
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1 novembre

Solennità di tutti i Santi
Vangelo secondo Matteo
(5, 1-12a)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
"Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli.

Santi del cielo, santi sulla terra
tutto saranno, non di certo statue:
beato il povero e chi lo aiuta,
beate le lacrime e chi le asciuga.
Corre la parola dell'amore e mentre
il canto del silenzio scende sulle piaghe
umane, la santità di Dio offre braccia
a chi sarà forte di pace, raccontar è dato al suo fratello di giustizia rinnovata.
Corre la parola del Signore e chiama a
raccolta i giusti di ogni luogo, di ogni
dove, consegna come lettera giurata,
il comandamento nuovo del nuovo
umano. La legge è stata data ma il cuore dice oltre: beati coloro che renderanno per il Giusto beata ogni consegna,
beata ogni possibile avventura.
La vita è un dono e viverla nel senso è
legge nuova, illuminati dalla Parola
senso scorre nella storia, beati i poveri,
i diritti, i torturati, santi di ordinario
tratto, tratto di santi di ordinario eroismo. Il cielo è piazza gremita di testimoni eletti, il loro canto è carico di attese di salvezza, tra loro non solo i nomi comuni di persona, ma persone comuni, mia madre, la tua, che d’amore
hanno vissuto la prova, la prova hanno
offerto per insegnarti la vita.
(Gennaro Matino)

“Beati i morti che muoiono nel Signore; riposeranno delle loro fatiche
perché le loro opere li seguiranno” (Ap. 14, 13)
Per evitare numeri elevati,
quest’anno ricorderemo i nostri defunti
dell’anno lungo tutto l’ottavario.
Pochi alla volta nella Messa delle ore 18,00
Lunedì 2 novembre - ore 18,00

Fucini Luigi

09/11/2019

Diolosà Sofia Nunzio

29/11/2019

Pagliaccia Vincenzo

02/12/2019

Proietti Angelo

08/12/2019

Bacchio Piero

08/12/2019

Perazzino Armando

12/12/2019

Bordini Anna Maria

16/12/2019

Perosillo Roberto

20/12/2019

Taddei Giovanni

22/12/2019

Cerica Rodolfo

30/12/2019

Martedì 3 novembre - ore 18,00

Proietti Italia

01/01/2020

Battaglini Mario

07/01/2020

Bellitto Livio

10/01/2020

Masi Sabatino

11/01/2020

Settimi Maria Luigia

11/01/2020

Temperini Francesco

11/01/2020

Leoncini Maria Teresa

28/01/2020

Mastroianni Bernardo

09/02/2020

Ciriciacca Cristina

19/02/2020

Mercoledì 4 novembre - ore 18,00

Bordini Enzo
Battaglini Bruno
Biancalana Anna Maria
Santarcangelo Maria Felice
Dottarelli Goffredo
Scopigno Daniela
Macchioni Ercole
Equitani Domenico
Lorenzini Francesco
Ghezzi Piero

07/03/2020
13/03/2020
14/03/2020
25/03/2020
24/03/2020
29/03/2020
01/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
09/04/2020

Giovedì 5 novembre - ore 18,00

Salomone Alberto
Orazi Maria Lucia
Battaglini Pietro
Catalini Benito
Casasole Paolo
Ciribello Maria
Adami Orazio
Della Casa Rodolfo
Puri Bartolomeo

Solo in caso lockdown.

+ + + PAX TIBI CUM SANCTIS + + +

11/04/2020
18/04/2020
26/04/2020
28/04/2020
22/05/2020
22/05/2020
05/06/2020
09/06/2020
24/06/2020

Venerdì 6 novembre - ore 18,00

Di Sorte Elio
Martellotti Antonia
Coletti Angela
Pollegioni Giuliana
Guidotti Iole
Pagnotta Elio
Ghezzi Marino
Macchioni Pietro
Casasoli Adriana

10/07/2020
14/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
30/07/2020
01/08/2020
10/08/2020
20/08/2020
27/08/2020

Lunedì 9 novembre - ore 18,00

Martin Antonia
Dottarelli Mario
Battaglini Lodovico
Petti Rina
Berna Vincenza
Piccini Valentino
Burla Argenia
Sebelicco Norina
Patacca Anna

04/09/2020
08/09/2020
15/09/2020
28/09/2020
16/10/2020
21/10/2020
24/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

Omelia di Papa Francesco - Cimitero Laurentino - Venerdì, 2 novembre 2018
La liturgia di oggi è realistica, è concreta. Ci inquadra nelle tre dimensioni della
vita, dimensioni che anche i bambini capiscono: il passato, il futuro, il presente.
Oggi è un giorno di memoria del passato, un giorno per ricordare coloro che hanno camminato prima di noi, che ci hanno anche accompagnato, ci hanno dato la
vita. Ricordare, fare memoria... La memoria ci fa capire che non siamo soli, siamo
un popolo: un popolo che ha storia, che ha passato, che ha vita. Memoria di tanti
che hanno condiviso con noi un cammino, e sono qui. Non è facile fare memoria.
Noi, tante volte, facciamo fatica a tornare indietro col pensiero a quello che è successo nella mia vita, nella mia famiglia, nel mio popolo… Ma oggi è un giorno di
memoria, la memoria che ci porta alle radici: alle mie radici, alle radici del mio popolo.
E oggi è anche un giorno di speranza: ..ci aspetta un cielo nuovo, una terra nuova
e la santa città di Gerusalemme, nuova. Bella l’immagine che usa per farci capire
quello che ci aspetta: “L’ho vista scendere dal cielo, scendere da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo sposo” (cfr Ap 21,2). Ci aspetta la bellezza… Memoria
e speranza, speranza di incontrarci, speranza di arrivare dove c’è l’Amore che ci
ha creati, dove c’è l’Amore che ci aspetta: l’amore di Padre.
E fra memoria e speranza c’è la terza dimensione, quella della strada che noi dobbiamo fare e che noi facciamo. E come fare la strada senza sbagliare? Quali sono le luci che mi aiuteranno a non sbagliare la strada? Qual è il “navigatore” che
lo stesso Dio ci ha dato, per non sbagliare la strada? Sono le Beatitudini che nel
Vangelo Gesù ci ha insegnato. Queste Beatitudini – la mitezza, la povertà di spirito, la giustizia, la misericordia, la purezza di cuore – sono le luci che ci accompagnano per non sbagliare strada: questo è il nostro presente...
Chiediamo oggi al Signore che ci dia la grazia di mai perdere la memoria – memoria di persona, memoria di famiglia, memoria di popolo –; e che ci dia la grazia
della speranza, perché la speranza è un dono suo: saper sperare, guardare l’orizzonte, non rimanere chiusi davanti a un muro. Guardare sempre l’orizzonte e la
speranza. E ci dia la grazia di capire quali sono le luci che ci accompagneranno
sulla strada per non sbagliare, e così arrivare dove ci aspettano con tanto amore.

