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Oggi, giornata 8x Mille:
Con l'8xmille alla Chiesa cattolica hai costruito,
aiutato, parlato, sfamato e curato.
I fondi sono così ripartiti:
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Sostentamento dei sacerdoti
Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo

Come scegliere l'8xmille alla Chiesa cattolica sul modello 730:
Nel modello 730 vai nell'allegato 730-1, dedicato al 5xmille e all'8xmille
e firma nella casella "Chiesa cattolica". Fai attenzione a rimanere esattamente dentro l'apposito spazio per non invalidare la tua scelta.
Volantini con info dettagliate in fondo alla Chiesa.

Ritiro dei Ragazzi della Prima Comunione a Porano
ore 09,30 : ritrovo sul sagrato e partenza
- portare pranzo al sacco
- contributo di 5 €
ore 16,30: ritorniamo di nuovo sul sagrato
11,30: PRIMA COMUNIONE dei nostri ragazzi

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI NOZZE
1 - 25 - 40 - 50 - 55 - 60 - 65
S. Messa solenne alle ore 11,30 in Basilica
Chiediamo a tutte le coppie interessate di dare la propria
adesione in sacrestia entro la domenica 12 maggio.

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

5 maggio 2013

VIa Domenica di PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni
(14, 23-29)
In quel tempo,
Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole;
e la parola che voi ascoltate non è mia,
ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito,
lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore
e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e
tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me.
Ve l’ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate».

Signore Gesù, mi chiami ad amarti,
ad osservare la tua Parola,
a diventare tua dimora
per poter poi dimorare in te.
Quante volte il mio amore è egoistico,
quante volte osservo la mia parola.
A chi do possibilità di dimorare in me?
Aiutami a passare
da un amore “filia”, naturale,
da un amore “eros”, istintivo,
ad un amore “agàpe”, gratuito.
L'amore cristiano
supera ogni dimensione,
richiede un impegno superiore,
una forza nuova,
una rinascita interiore.
Donami, Signore Gesù,
un amore “osservante”,
che prenda tutto il mio essere.
Donami di amare tutti,
amare sempre, amare con gioia.
O santo Vento, testimone invisibile,
ma certo, del nostro futuro, torna ancora,
libero e liberatore, a turbare
il nostro presente,
magari con imprevedibili uragani,
perché guardiamo, - con la tua fantasia oltre gli orizzonti brevi
dei nostri piccoli sogni
e verso nuove primavere:
Vieni, Spirito creatore...

