Da ricordare
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
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA COPERTURA E DEGLI IMPALCATI DEL CAMPANILE
Come dicevamo settimana scorsa, vorremmo però che anche tutta la comunità si sentisse coinvolta in questo con un proprio contributo.
Certo siamo in un periodo di profonda crisi un po’ per tutti, e non chiediamo certo a chi non può; facciamo appello a tutti coloro che possono dare
anche solo un piccolo contributo.
In fondo alla Chiesa, nella cassetta vicino al tavolo delle comunicazioni,
potrete mettere la vostra offerta, come potrete darla direttamente in sacristia, al parroco o a qualcuno dei sacerdoti. La manutenzione e la valorizzazione dei monumenti che i “nostri padri” ci hanno lasciato è anche compito nostro, onde poterli lasciare ai “nostri figli”.
Finora sono stati raccolti 360 €.
Grazie di cuore.
P. Domenico
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XVI Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Marco
(6, 30 - 34 )

In quel tempo, gli apostoli
si riunirono attorno a Gesù
e gli riferirono tutto quello
che avevano fatto
e quello che avevano insegnato.
Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli,
in un luogo deserto, e riposatevi
un po’». Erano infatti molti quelli
che andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di
mangiare. Allora andarono con la
barca verso un luogo deserto,
in disparte. Molti però li videro
partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li
precedettero. Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano
come pecore che non hanno
pastore, e si mise a insegnare loro
molte cose.

Christina, martyr inclita
Christi tenens vestigia
Christi lavacrum suscipis
turrique celsa clauderis
Idola frangis, dividis
vultu, flagellis, carcere
uncis rotaque plecteris
marisque fluctus conteris
Virgae crebrae te lancinant
et cuna vexat aestuans
flavis capillis raderis
reddisque Phoebun pulverem
Ignes et angues sustines
mammaeque et lingua caeditur
telis amoris victima
Christina, scandis sidera
O sponse, Jesu, virginum
parens et alme Spiritus
Christina, da, dum supplicat
aeterna nobis gaudia.
Amen

