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Domenica 6 gennaio 2013:
Solenne Apertura del Giubileo Eucaristico Straordinario:
ore 15,30: inizio della Cerimonia
di apertura della Porta Santa,
presieduta dal Card. Ennio Antonelli.
Al termine della Messa ci verrà impartita
la Benedizione Solenne con cui
viene concessa “L’Indulgenza Plenaria”.
Per ricevere l’Indulgenza Plenaria, sono richieste delle condizioni:
Confessione,
Comunione,
Preghiera secondo le intenzioni del Papa.

Da lunedì 7 gennaio, insieme alla scuola,
riprendono anche i nostri incontri di catechismo.

Domenica 13 gennaio 2013
Apertura della Porta Santa nella Cattedrale di Orvieto
ore 15,30: inizio della celebrazione
con il Card. Giambattista Re
Anche al termine di questa celebrazione sarà impartita la benedizione solenne con cui viene concessa “L’indulgenza plenaria”.

C’è a disposizione un pullman da Bolsena:
Partenza: ore 14 da Piazza Nassyria
Ritorno: ore 18 da Orvieto
Chi volesse partecipare dia la propria adesione in sacristia.

”Vita parrocchiale” pubblicato anche online,
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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EPIFANIA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo
(2, 1 - 12 )
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
...Allora Erode...si fece dire da loro
con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme
dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella,
provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, si prostrarono e
lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di
non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.

O Maria,
che, come Madre di tutte le genti,
hai offerto all’adorazione dei Magi
il tuo figlio Gesù,
dando inizio
all’opera di evangelizzazione,
fa’ che la Chiesa
e in essa ciascuno di noi
non veniamo mai meno
a questa vocazione.
Donaci di sentire
come un pungolo nella carne
l’urgenza di essere luce per gli altri,
strumenti fedeli e obbedienti
dell’azione dello Spirito,
preparando il terreno
all’accoglienza della fede.
Insegnaci, Maria,
a gioire immensamente
per quella stella luminosa
che è il Signore Gesù
e la sua gloria che vuole brillare
su di noi
e sulla nostra Chiesa.

Diocesi di Orvieto - Todi

Eucaristia e Carità

Giubileo Eucaristico Bolsena - Orvieto

Incontro di studio
Orvieto, 11 – 12 gennaio 2013

2013 - 2014

Cinema Corso – Via dei Cartari

Spiegazione del logo del Giubileo
Nel 264, i Romani distrussero l’etrusca Velzna (Orvieto). I superstiti
vennero condotti più a valle a fondare una nuova città: volsinii
(Bolsena). Nel VI-VII, il Vescovo di Volsinii, per sicurezza, trasferì
la Cattedra nella più sicura Orvieto.
Nel 1263 le reliquie del Miracolo di Bolsena vennero trasferite dal
papa Urbano IV ad Orvieto. Tutto ciò giustifica la presenza
dell’albero dalle profonde e comuni radici, un albero che è nato e si è
sviluppato attraverso
l’Eucaristia e la comune
devozione
alle
reliquie
del
Prodigio, nel logo
raffigurate con il
cosiddetto altare
del Miracolo e
dal reliquiario
del Corporale.
Nel
1264,
Urbano
IV,
durante il suo
soggiorno
orvietano istituì
la
solennità
d el
Corpu s
Domini,
si
dice, spinto a ciò
anche
dal
Prodigio
di
Bolsena,
il
Pellicano che con
il suo sangue
ridona la vita ai suoi
piccoli, simbolo
dell’Eucaristia: fonte di
vita eterna per tutti.
I colori prescelti hanno la predominanza di azzurri e di oro quali
colori, da sempre, identificati simbolicamente con l’eternità e
l’incorruttibilità. Il rosso che sfuma nella parte superiore del
reliquiario del Corporale ci rammenta i segni del sangue in esso
custoditi.

In occasione del 750mo anniversario del Miracolo di Bolsena e della
Bolla «Transiturus» (11 agosto 1264) che istituì da Orvieto la festa
del «Corpus Domini», la diocesi di Orvieto-Todi intende ricordare
l’importante ricorrenza, che la tocca da vicino, attraverso un grande
Convegno internazionale di studi eucaristici, che si svolgerà nel 2014
(settembre o novembre).
Per sensibilizzare la comunità diocesana e tutte le altre realtà ecclesiali che eventualmente vorranno usufruirne, e sostenere così il cammino giubilare concesso alla nostra Diocesi da Papa Benedetto XVI,
il Convegno sarà preparato da tre incontri di studio tematici, che verteranno sul rapporto tra l’Eucaristia e le tre virtù teologali.
Il progetto è attivato in collaborazione con la Pontificia Università
Lateranense.

Venerdì 11

Sabato 12

ore 14.30 Arrivo e accoglienza
ore 15.00 Celebrazione liturgica
ore 15.30 Apertura dei lavori

ore 9.00 Celebrazione liturgica
ore 9.30 Apertura dei lavori

“L’Eucaristia e la virtù della Carità”
Mons. Mauro Cozzoli

“La testimonianza della Carità
e le “Caritas”
Don Antonio Mastantuono

“Eucaristia: lex orandi,
lex credendi, lex vivendi”
Don Roberto Nardin

“Pregare con la Chiesa:
espressione di Carità”
p. Vittorio Viola, ofm

“Celebrare la Parola per vivere
nella Carità”
p. Corrado Maggioni, smm

“Eucaristia e vita spirituale”
p. Alvaro Cacciotti, ofm

ore 18.00 Chiusura dei lavori
ore 18.30 Duomo
“Il miracolo del Sacro Corporale
e la sua Cappella nel Duomo”
Il Prof. Claudio Strinati.

ore 12 Conclusione dei lavori
ore 16 Duomo:
Inaugurazione Restauri.

