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Giovedì 30 maggio
Ore 19,00: Messa dell’INFIORATA
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica e Veglia fino alle ore 24,00
Venerdì 31 maggio
Ore 10,30: Santa Messa dell’Anziano e del Malato.
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Sabato 1 giugno
Ore 21,00: Veglia di preghiera dei Giovani della Diocesi
Marcia della fede Bolsena - Orvieto.
Domenica 2 Giugno: SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”
Dettagli dell’orario li comunicheremo in seguito.

Le offerte per lo svolgimento
della festa si raccolgono
in sacrestia.

Alle famiglie e ai ragazzi della Catechesi:
31 maggio termina l’Anno Catechistico,
non termina l’impegno della Messa Domenicale,
che fa parte del cammino d’iniziazione e di vita cristiana
e prosegue tutte le domeniche dell’anno.
Oggi finisce l’iscrizione per gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
1-25-40-50-55-60-65
che celebreremo domenica prossima, 19 maggio.

MESE DI MAGGIO
ogni giorno: ore 18,00: S. Rosario
ore 18,30: Vespri

domenica: ore 7,00: S. Messa al Giglio

12 maggio 2013

Ascensione del Signore
Dal Vangelo secondo Luca
(24, 46-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco,
io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di
potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània
e, alzate le mani, li benedisse.
Mentre li benediceva, si staccò da
loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con
grande gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio.

La tua ascensione al cielo
non segna, Gesù, un distacco dalla terra,
ma piuttosto un compimento,
una situazione tanto attesa.
Perché solo ora
gli apostoli cominciano la loro missione?
Perché proprio in questo frangente
li spedisci in un'avventura folle:
portare dovunque il tuo Vangelo,
offrire il perdono di Dio,
trasformare l'esistenza di chi crede?
Adesso, salendo al cielo,
tu sei veramente vicino a tutti,
senza alcuna barriera,
senza limiti di tempo e di luogo.
Adesso tu accompagni i tuoi discepoli
con la forza del tuo Spirito.
Non si sentiranno mai soli,
abbandonati a sé stessi,
in balìa delle forze avverse
che pur dovranno affrontare.
Tu sei con loro, tu sei con noi, oggi.
Anche se non ti vediamo,
tu sei presente ed agisci
attraverso la tua parola,
attraverso i santi sacramenti.
Tu continui a visitarci
nei poveri che incontriamo.
È questa la sorgente della nostra gioia,
questa la certezza che non ci abbandona:
qualunque cosa accada, tu ci sei vicino.

Celebrazione del
“Giubileo” della Città di Bolsena

Lunedì 20 maggio
Ore 21,00: Confessioni Comunitarie in Basilica
Martedì 21 maggio

Preparazione alla
solennità del Corpus Domini

Ore 21,00: Concerto del Giubileo dei Cori di Santa Cristina,
del Castello e di Orvieto
Mercoledì 22 maggio

Domenica 19 maggio
Ore 11,30: Santa Messa degli Anniversari di Nozze
Ore 19,00: Santa Messa nel Duomo di Orvieto
Ore 20,00: Inizio PEREGRINATIO SACRO CORPORALE
verso Bolsena
Ore 22,30: Arrivo previsto al piazzale parcheggio area Castello
Processione verso la Basilica
Ore 23,00: Accoglienza del Sacro Corporale a Santa Cristina
S. Messa celebrata da sua Ecc. Mons. Benedetto Tuzia.

Ore 11,30 al Castello: Festa di S. Rita - S. Messa e supplica
Ore 21,00: Confessioni Comunitarie in Basilica
Giovedì 23 maggio
Ore 21,00: al Teatro San Francesco: “Il Miracolo di Bolsena”
Venerdì 24 maggio
Ore 21,00: In Basilica: Antonio Socci “Lettera a Caterina”
con la testimonianza di Enrico Petrillo
Sabato 25 maggio
Ore 21,00: in Piazza Matteotti:
Amedeo Minghi canta la fede - Concerto
Domenica 26 maggio
SS. Messe a S. Cristina: 8,00 - 10:30 - 19,00:
Ore 10,30: Santa Messa GIUBILEO DELLA CITTA’ DI BOLSENA
Ore 12,00: Inaugurazione del Monumento:
“Bolsena città del miracolo Eucaristico”
Ore 19,00: Santa Messa
Al termine partenza per Orvieto del Sacro Corporale.
Mercoledì 29 maggio
Ore 19,00: Santa Messa animata con canti eucaristici
eseguiti dal Coro dell’Accademia Filarmonica Romana,
a cui faranno seguito altri “Inni Eucaristici”.

