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15 agosto 2017
Assunzione della Beata Vergine Maria
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 18 * n. 904
13 agosto 2017
XIX domenica Tempo Ordinario

Vangelo secondo Matteo
14,22-33

Celebriamo il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio sulla terra, la
Madre del Redentore, preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata
nella gloria in corpo e anima vicino a suo Figlio, nel cielo.

Messe orario festivo in Basilica
08,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00

16 agosto 2017

Festa di S. Rocco
Messe orario feriale in Basilica
07,30 - 11,30
(È soppressa la Messa delle ore 19,00 in Basilica)

Ore 19,00 Messa in Piazza S. Rocco

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

In quel tempo, Gesù subito dopo costrinse
i discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull'altra riva, finché non
avesse congedato la folla. Congedata la
folla, salì sul monte, in disparte, a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da
solo.
La barca intanto distava già molte miglia
da terra ed era agitata dalle onde: il vento
infatti era contrario. Sul finire della notte
egli andò verso di loro camminando sul
mare. Vedendolo camminare sul mare, i
discepoli furono sconvolti e dissero: "È un
fantasma!" e gridarono dalla paura. Ma
subito Gesù parlò loro dicendo:
"Coraggio, sono io, non abbiate paura!".
Pietro allora gli rispose: "Signore, se sei
tu, comandami di venire verso di te sulle
acque". Ed egli disse: "Vieni!". Pietro
scese dalla barca, si mise a camminare
sulle acque e andò verso Gesù. Ma,
vedendo che il vento era forte, s'impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò:
"Signore, salvami!". E subito Gesù tese la
mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di
poca fede, perché hai dubitato?". Appena
saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli
che erano sulla barca si prostrarono
davanti a lui, dicendo: "Davvero tu sei
Figlio di Dio!".

Insegnami ad ascoltare
Insegnami ad ascoltare, o mio Dio,
chi sta accanto a me,
la mia famiglia, i miei amici,
i miei colleghi.
Aiutami a capire che,
per quante parole
io possa udire, il messaggio è:
"Accoglimi come persona.
Ascolta me".
Insegnami ad ascoltare,
o Dio premuroso, i lontani,
il bisbiglio dei senza speranza,
il lamento dei dimenticati,
il grido degli angosciati.
Insegnami ad ascoltare,
o Dio, mia Madre, me stesso.
Aiutami ad avere meno paura,
a fidarmi della voce interiore,
che risuona nel mio intimo.
Insegnami ad ascoltare,
Santo Spirito,
la tua voce, nell'attività e nella noia,
nella sicurezza e nel dubbio,
nel rumore e nel silenzio.
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In quel tempo, Gesù subito dopo costrinse
i discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull'altra riva, finché non
avesse congedato la folla. Congedata la
folla, salì sul monte, in disparte, a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da
solo.
La barca intanto distava già molte miglia
da terra ed era agitata dalle onde: il vento
infatti era contrario. Sul finire della notte
egli andò verso di loro camminando sul
mare. Vedendolo camminare sul mare, i
discepoli furono sconvolti e dissero: "È un
fantasma!" e gridarono dalla paura. Ma
subito Gesù parlò loro dicendo:
"Coraggio, sono io, non abbiate paura!".
Pietro allora gli rispose: "Signore, se sei
tu, comandami di venire verso di te sulle
acque". Ed egli disse: "Vieni!". Pietro
scese dalla barca, si mise a camminare
sulle acque e andò verso Gesù. Ma,
vedendo che il vento era forte, s'impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò:
"Signore, salvami!". E subito Gesù tese la
mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di
poca fede, perché hai dubitato?". Appena
saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli
che erano sulla barca si prostrarono
davanti a lui, dicendo: "Davvero tu sei
Figlio di Dio!".

Insegnami ad ascoltare
Insegnami ad ascoltare, o mio Dio,
chi sta accanto a me,
la mia famiglia, i miei amici,
i miei colleghi.
Aiutami a capire che,
per quante parole
io possa udire, il messaggio è:
"Accoglimi come persona.
Ascolta me".
Insegnami ad ascoltare,
o Dio premuroso, i lontani,
il bisbiglio dei senza speranza,
il lamento dei dimenticati,
il grido degli angosciati.
Insegnami ad ascoltare,
o Dio, mia Madre, me stesso.
Aiutami ad avere meno paura,
a fidarmi della voce interiore,
che risuona nel mio intimo.
Insegnami ad ascoltare,
Santo Spirito,
la tua voce, nell'attività e nella noia,
nella sicurezza e nel dubbio,
nel rumore e nel silenzio.

