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Domenica 2 Giugno:

SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI”
7,00: S. Messa all’altare del Miracolo
8,00 - 10,00 - 11,30: SS. Messe in Basilica
17,00: S. Messa presieduta da S.Em.za Card. Giuseppe Bertello
Presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano

18,00: Solenne processione con il SS. Sacramento e la S. Pietra
sul tradizionale percorso tappezzato da artistiche infiorate.

Le offerte per lo svolgimento
della festa del Corpus Domini
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, anche in estate.

Orari di catechismo 2013/2014
Lunedì

15,30

III e V elementare

Mercoledì

15,30

I Media

Giovedì

15,30

II e IV elementare

Venerdì

15,30

II Media

Orario preciso si concorda nei primi incontri,
rimanendo nella giornata stabilita.

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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Santissima Trinità
Dal Vangelo secondo Giovanni
(16, 12-15)

In quel tempo,
disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui,
lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello
che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio
e ve lo annuncerà».

Di’ loro ciò che il vento dice alle rocce,
ciò che il mare dice alle montagne.
Di’ loro che una bontà immensa
penetra l’universo.
Di’ loro che Dio
non è quello che credono,
che è un vino di festa,
un banchetto di condivisione
in cui ciascuno dà e riceve.
Di’ loro che Dio è colui che suona
il flauto nella luce piena del giorno:
si avvicina e poi scompare
chiamandoci alle sorgenti.
Di’ loro l’innocenza del suo volto,
i suoi lineamenti e il suo sorriso.
Di’ loro che egli è il tuo spazio
e la tua notte,
la tua ferita e la tua gioia.
Ma di’ loro anche che egli
non è ciò che tu dici,
e che tu non sai nulla di lui.
Eppure ti fidi e lo preghi
e lo cerchi nel nome di ogni creatura,
tutti insieme incamminati
verso un Padre
che è fonte gioiosa della vita,
verso un Figlio che mi innamora,
verso uno Spirito
che accende di comunione
tutte le nostre solitudini.
(da Commissione francofona cistercense)

Per l’Eucaristia
Signore, tu mi conosci,
io ti conosco e tu mi conosci.
Io mi appoggio sulla conoscenza che tu hai di me
per conoscermi.
Siamo qui insieme
per compiere l’atto di questa conoscenza di te.
Tu metti nelle nostre mani
il mistero della tua morte.
Non è cosa da poco che tu ci consegni
il mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue.
Signore, tu lo affidi
alle nostre mani tanto fragili!
Come puoi porre un tesoro così prezioso
nelle mani di gente distratta e svogliata,
che spesso pensa ad altro durante la Messa?
Come mai, Signore?
Signore, fa’ che ti riconosciamo in questa eucaristia,
che ti ringraziamo ogni giorno della nostra vita.
Fa’ che questa Messa sia un passo avanti
nel capire chi sono io,
cioè uno molto amato da te.
E chi sei tu?
Tu sei colui che mette nelle mie mani
il suo Corpo e il suo Sangue,
quindi una persona di cui non posso immaginarne
un’altra più importante per me.
Carlo Maria Martini

Programma di preparazione alla
Solennità del Corpus Domini
Domenica 26 maggio
SS. Messe a S. Cristina: 8,00 - 10:30 - 19,00:
Ore 10,30: Santa Messa delle due parrocchie riunite per il
GIUBILEO DELLA CITTA’ DI BOLSENA
Ore 12,00: Inaugurazione del Monumento:
“Bolsena città del miracolo Eucaristico”
Ore 12,30: Partenza dei ragazzi dal Centro Giovanile
per un pomeriggio all’insegna di scoperte archeologiche e giochi

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”.
Giovedì 30 maggio
7,30 - 11,00: SS. Messe all’Altare del Miracolo
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.
Sabato 1 giugno
Ore 21,00: Veglia di preghiera dei Giovani della Diocesi
“CREDO” IL SIMBOLO DELLA FEDE
Proiezione del film e riflessioni con M. Tibaldi
Partenza della MARCIA DELLA FEDE Bolsena - Orvieto.

