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GIUBILEO EUCARISTICO
STRAORDINARIO
Sabato 27:
arrivo della reliquia dell’Ostia del miracolo
nella parrocchia del SS.mo Salvatore.

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 16 * n. 716

21 aprile 2013
a

IV Domenica di PASQUA

Domenica 28:
S. Messa al SS.mo Salvatore alle ore 10
Alle ore 15, dal SS.mo Salvatore, la reliquia verrà portata
in processione con tutti i ragazzi della Prima Comunione
delle parrocchie della diocesi verso la Basilica.

Lunedì 29:
le Sante Messe delle 7,30 - 11,00 - 19,00
saranno celebrate tutte in Basilica,
e dopo la Messa delle 19,00: la reliquia partirà
per Castel Giorgio.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

Dal Vangelo secondo Giovanni
(10, 27-30)

In quel tempo, Gesù disse:
«Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna
e non andranno perdute in eterno
e nessuno le strapperà
dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date,
è più grande di tutti
e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre.
Io e il Padre siamo una cosa sola».

Conducimi tu, Gesù bel pastore,
ai pascoli fiorenti della pace con me stesso.
Guidami alle floride valli
della riconciliazione
con la mia condizione umana.
Non voglio che sia mio pastore la morte.
Educami tu, Gesù, alla convinzione di essere:
agnello da svezzare, pecora da condurre,
pastore da formare, per il bene della mia vita
e per il bene di quanti mi affidi.
Signore, donami luce
per accorgermi del ladro:
di chi vuole rubare tutto ciò
che di bello e di buono
hai seminato nel mio cuore.
Insegnami a vigilare!
Grazie, Gesù, perché la tua morte
è stata per me sorgente di vita.
Sii benedetto, Gesù, per tutte le volte
in cui mi hai portato sul tuo petto
quand'ero debole, sconfitto e rassegnato
e bisognoso di aiuto e di sostegno.
Benedetto, Gesù, per tutte le volte
che mi hai condotto pian piano
quand'ero provato dalla fatica del vivere
e gravato dal peso del tempo trascorso.
Grazie, Gesù buon e bel pastore,
che affascinante attrai,
perché volontariamente
ti sei consegnato alla morte
deponendo la tua vita come le vesti,
sostituendoti al gregge.
Grandezza del dono!

Incontro dei
Bambini della Prima Comunione
delle parrocchie della Diocesi.
28 aprile
Programma generale
H: 9:30

Arrivo/ Accoglienza (presso le scuole medie)

H: 10:30

Attività distinte tra BAMBINI e GENITORI

H: 13.00

Pranzo (al sacco)

H: 14.00/15.00 X BAMBINI: Pomeriggio animato / Giochi
H: 14.00/15.00 X GENITORI: prove liturgiche
H: 15.00/16.30 introduzione alla processione e percorso giubilare partenza x chiesa parrocchiale SS. Salvatore e processione verso la basilica, portando la reliquia dell’Ostia del Miracolo

A questa festa sono invitati particolarmente i nostri ragazzi che
faranno la prima comunione il 12 maggio e i loro genitori,
seguendo le indicazioni della pagina accanto.

H: 16.30

S. Messa

H: 17.30

Merenda

H: 18.00

Saluti & Baci

Chiediamo disponibilità ai ragazzi
e i giovani dai 14 anni in su,
per aiutare e coordinare le varie
attività della giornata.
Chi è disponibile si renda presente
alle 9:30 alle Scuole Medie.
Pranzo al sacco.

