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Domenica 19 maggio, giornata 8x Mille:
Con l'8xmille alla Chiesa cattolica hai costruito,
aiutato, parlato, sfamato e curato.
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19 maggio 2019

5a Domenica di Pasqua
Vangelo secondo Giovanni
(13, 31-33a.34-45)

Anniversari di matrimonio
In preparazione alla Solennità del Corpus Domini
ricorderemo nella Domenica 16 giugno, alla Messa delle 11,30,
i seguenti anniversari di matrimonio
70 – 65 – 60 – 55 – Le nozze d’oro 50 – 40 – Le nozze d’argento 25 – 1
Vi chiediamo di far pervenire le adesioni in sacrestia entro il 9 maggio.
IMPIANTO AUDIO NUOVO IN CHIESA
Cercando una soluzione diversa e meno costosa per l’amplificazione della
processione del Corpus Domini, il consiglio per gli affari economici,
esaminando varie proposte, ha optato per la seguente, da FULGOR:
Impianto audio nuovo in chiesa al prezzo di 6000€ + IVA,
e la processione amplificata gratuitamente per prova quest’anno.
Spendendo poco più del solito, ci rimane impianto nuovo in chiesa, che
come possiamo sentire tutti, riduce l’eco e aumenta così l’intelligibilità.
E per quest’anno potremo valutare se la soluzione Fulgor con trombe portatili per la processione è all’altezza. Se così fosse, in meno di due anni si
acquista l’occorrente e si evita in futuro di pagare il solito affitto
dell’impianto.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

Quando Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù disse: "Ora il Figlio
dell'uomo è stato glorificato, e
Dio è stato glorificato in lui. Se
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono
con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri".

Signore Gesù,
l'amore è l'ambito profondo
di ogni cuore umano.
Tu mi inviti ad amare,
mi chiedi di essere uomo
secondo i disegni del Padre.
Amare solo chi mi ama,
salutare solo chi mi saluta,
ignorare chi mi ignora,
non aiutare chi non è dei miei,
a me sembra logico, spontaneo, naturale.
Amare come ami tu,
che difendi l'adultera,
accetti l'invito a pranzo dei pubblicani,
perdoni chi ti mette in croce,
dai il primato a Pietro
che si è vergognato di te,
a me sembra
semplicemente impossibile.
Ti supplico:
aiutami ad amare come ami tu,
affinché anch'io possa volare
nel cielo dell'amore, il tuo amore,
l'amore che salva e accende la speranza.

