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QUARESIMA DI CARITÀ
Nella prima settimana di aprile faremo una raccolta di generi alimentari,
come abbiamo fatto in Avvento, onde poter, insieme alla Croce Rossa e al
Comune, predisporre pacchi viveri da distribuire, prima di Pasqua, a coloro
che sono nel bisogno. Intanto durante tutta la Quaresima, nelle cassette in
fondo alla Chiesa possiamo mettere le offerte, frutto delle nostre rinunce,
sempre a favore delle famiglie povere della nostra diocesi.

Libera sottoscrizione a favore dell’oratorio di S. Cristina

Biglietti, tra i quali a Pasqua saranno assegnati i premi di un ammontare
complessivo di circa €1200 (1°premio Smart TV Samsung 4K di 49”), saranno distribuiti al prezzo di €2 (o 3 biglietti a prezzo di €5) dai ragazzi della parrocchia, dagli scout e dalla Misericordia (i biglietti acquistati presso i
volontari della Misericordia partecipano agli stessi premi, ma il ricavato
va a sostegno della Misericordia).
Giorno d’astinenza - ore 16,00: Via Crucis
Non c’è lectio divina.

Calendario delle benedizioni pasquali delle famiglie 2019
18 marzo: P.za S. Cristina - Via M. del Giglio - Via Mazzini
Via e Vicolo del Calvario - Via Porta Romana
19 marzo: Via e vicolo dei Gelsi – Via del Calvario nc.37
Via del Vignolo
20 marzo: Via IV Novembre - Largo Salvo D’Acquisto
Via Acqua della Croce
21 marzo: Via de Gasperi - Via Musonio - Via Bocchini
22 marzo: Via Roma – Largo Orfei
Per la Benedizione passeremo dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Per eventuali recuperi prenotare in parrocchia per il sabato.
Sul sito www.basilica-bolsena.net Par r occhia/
Benedizioni
Per ragioni sopraggiunte a programmazione fatta, le famiglie in campagna
saranno visitate per la benedizione nel tempo pasquale (dopo la Pasqua).

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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2a Domenica di Quaresima
Vangelo secondo Luca
(9, 28b-36)
Dopo questi discorsi, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed
ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini
che stavano con lui. Mentre questi si
separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
"Maestro, è bello per noi essere qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elia". Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava
così, venne una nube e li coprì con la
sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce,
che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!". Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in
quei giorni non riferirono a nessuno ciò
che avevano visto.

Li hai chiamati con te, Gesù,
perché vedano la tua gloria.
Li hai portati sul monte
perché siano coperti dall’ombra di Dio.
Un’esperienza forte, la loro,
e talmente bella che vorrebbero fermarsi
per sempre in quel luogo.
Ma quella per te è solo una tappa:
c’è una meta al tuo viaggio
ed è Gerusalemme
perché lì deve compiersi
il disegno del Padre.
C’è un esodo da compiere, un passaggio
doloroso e difficile:
una prova terribile ti attende
e tu non ti tiri indietro,
vuoi andare fino in fondo.
Pietro, Giacomo e Giovanni
dovranno ricordarsi,
in quei frangenti drammatici,
quanto è accaduto sul monte.
Quando sembrerà che Dio stesso
ti abbia abbandonato,
quando il fallimento apparente
li porterà a dubitare e ad avere paura,
allora li soccorrerà
quanto hanno visto e inteso,
allora sarà la tua parola
a guidarli e a portare luce.
Sì, tu sei il Figlio di Dio, l’eletto,
colui che sta per donare la sua vita,
con un’offerta totale, completa,
senza trattenere nulla per sé.

