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Lunedì
23 luglio

Vigilia della festa di S. Cristina
Le SS. Messe saranno celebrate sulla tomba
di santa Cristina alle ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Primi Vespri
ore 19,00: S. Messa della vigilia
ore 22,00: Processione dalla Basilica al Castello
con la rappresentazione dei misteri

Martedì
24 luglio

Solennità di S. Cristina
ore 08,00: S. Messa in Basilica
ore 09,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 10,00: Processione dal Castello alla Basilica
con la rappresentazione dei misteri
ore 11,15: Solenne concelebrazione presieduta da
Sua Ecc. Mons. Benedetto Tuzia
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Secondi Vespri
ore 19,00: S. Messa

Domenica 5 agosto alle ore 21,15, sul Sagrato della Basilica, si terrà,
la rappresentazione dei “Misteri di Santa Cristina”, fatta dai ragazzi.

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Un grazie per ogni contributo alla festa!

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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22 luglio 2018

16a Domenica per Annum
Vangelo secondo Marco
(6, 30-34)

In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: "Venite in
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'". Erano
infatti molti quelli che andavano
e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora
andarono con la barca verso un
luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono,
e da tutte le città accorsero là a
piedi
e
li
precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ebbe compassione
di
loro,
perché
erano come pecore che non hanno
pastore , e si mise a insegnare
loro molte cose.

La parentesi, la sosta con gli apostoli
non dura a lungo, Gesù.
È un tempo indispensabile perché
la missione non deve subire
gli attacchi dell’affanno e dell’ansia.
E tuttavia le tue ferie programmate
finiscono presto perché la folla viene
n cerca di te, ha sete della tua parola,
della tua tenerezza e compassione,
della luce e della forza che le trasmetti di
continuo, dei gesti che risanano
e chiamano ad una vita nuova, inedita.
Anche a noi, Gesù, tu chiedi di vivere
gli stessi atteggiamenti, di compiere
le stesse scelte.
Ci domandi simpatia verso tutti quelli
che sono semplici, poveri, ci inviti
a condividere la sorte degli affaticati
e degli oppressi, ci ingiungi
di rispondere al male con il bene,
alla cattiveria con la bontà.
Ci domandi di accompagnare
l’annuncio del regno di Dio
con i gesti della mitezza,
della bontà e del perdono.
È di pastori autentici
che ha bisogno questa folla,
non di capi, né di trascinatori,
ma di pastori come te,
pronti a dare la vita per il gregge.
(Roberto Laurita)
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