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14 agosto 2018

Ore 19,00: S. Messa Vespertina dell’Assunta

15 agosto 2018
Assunzione della Beata Vergine Maria
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 19 * n. 951
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 2018

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
Sabato 18 agosto, ore 21,30: Sul Sagrato della Basilica

GRAFICA FOR AFRICA
Concerto di Beneficenza per la Missione
delle Suore Sacramentine di Bolsena
in Tanzania
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

12 agosto 2018

19a Domenica per Annum
Dal Vangelo di Giovanni
(6, 41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal
cielo». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire
a me, se non lo attira il Padre che mi
ha mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei
profeti: “E tutti saranno istruiti da
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre
e ha imparato da lui, viene a me.
Non perché qualcuno abbia visto il
Padre; solo colui che viene da Dio ha
visto il Padre. In verità, in verità io vi
dico: chi crede ha la vita eterna. Io
sono il pane della vita. I vostri padri
hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che
discende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia. Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne per
la vita del mondo».

Metto da parte la mia consueta
voglia di mormorazioni
e di sofistici interrogativi
e apro il cuore alla tua grazia,
lasciandomi assorbire da te
senza opporre alcuna resistenza,
esattamente come il cibo
si lascia assorbire da me.
Cio facendo avverto che in me
tutto cambia, tutto si fa nuovo.
La tua vita e entrata in me
ed ogni banalita e scomparsa
come e distrutto
anche il segno della mia fragilita.
Gia pregusto la fragranza del cibo
che e sulla tavola del tuo Regno
e sento sulle guance
il bacio delle tue labbra divine.
Mangiare il tuo Pane
e fare la comunione con Te
ed e gia vivere nel tempo eterno
perche la mia vita tu l'hai
trasformata in un luminoso
frammento della tua divinita.
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