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Oggi, domenica 28:
Alle ore 15, dal SS.mo Salvatore,
la reliquia dell’Ostia del Miracolo 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.
Ritiro dei Ragazzi della Prima Confessione a Porano
ore 09,30 : ritrovo sul sagrato e partenza
- portare pranzo al sacco
- contributo di 5 €
ore 16,00: ritorno
Festa del perdono
ore 16,00: Ritrovo in Basilica:
- Celebrazione della Prima Confessione
(Chiediamo anche la presenza dei genitori)
- Al termine in saletta: festa insieme alle famiglie.
Celebrazione della Messa di Prima Comunione
nella Parrocchia del SS. Salvatore al Castello.
In Basilica, alla Messa delle ore 10
la consegna delle vesti ai ragazzi che riceveranno
la prima comùnione la domenica 12 maggio.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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Va Domenica di PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni
(13, 31-35)

Quando Giuda fu uscito [dal
cenacolo], Gesu disse:
«Ora il Figlio dell’uomo
e stato glorificato,
e Dio e stato glorificato in lui.
Se Dio e stato glorificato in lui,
anche Dio lo glorifichera da parte
sua e lo glorifichera subito.
Figlioli, ancora per poco
sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi
gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli:
se avete amore
gli uni per gli altri».

Signore Gesù,
l'amore e l'ambito profondo
di ogni cùore ùmano.
Tù mi inviti ad amare,
mi chiedi di essere ùomo
secondo i disegni del Padre.
Amare solo chi mi ama,
salùtare solo chi mi salùta,
ignorare chi mi ignora,
non aiùtare chi non e dei miei,
a me sembra logico, spontaneo, natùrale.
Amare come ami tù,
che difendi l'adùltera,
accetti l'invito a pranzo dei pùbblicani,
perdoni chi ti mette in croce,
dai il primato a Pietro
che si e vergognato di te,
a me sembra
semplicemente impossibile.
Ti sùpplico:
aiùtami ad amare come ami tù,
affinche anch'io possa volare
nel cielo dell'amore,
il tùo amore,
l'amore che salva e accende la speranza.

