Carissime/i sorelle e fratelli,
sappiamo che in quest’ultimo mese vi abbiamo provocato cambiando
l’orario e il numero della celebrazione delle Messe feriali.
Dopo aver ascoltato le vostre reazioni, vorremmo partecipare con voi
le ragioni pastorali che ci hanno indotto a questo cambiamento.
Come ci dice anche Papa Francesco, la Messa è la preghiera della
Comunità Cristiana (vedi la sua catechesi nelle Udienze del mercoledì
dall’8 novembre 2017 al 4 aprile 2018 e che proporremo nella
settimana in preparazione alla Festa del Corpus Domini).
Nella nostra Basilica, purtroppo, in tre Messe feriali raggiungiamo la
presenza di 13-15 persone, contando anche le nostre Suore! Ci è
sembrato dunque giusto, da tempo, ridurre il numero delle
Celebrazioni della Messa per sottolineare la verità di quella parola del
Cardinale Giacomo Lercaro, grande Padre del Concilio Vaticano II, che
affermava: “Più Messa, meno messe!”
Inoltre noi Padri Sacramentini di Bolsena siamo invitati a renderci
disponibili ad aiutare parroci delle parrocchie vicine, alcune delle quali
non riescono ad avere nemmeno una Messa al giorno dovendo i loro
parroci servire più di una parrocchia.
Qualcuno ha detto che la nostra chiesa è una Basilica e che dunque
deve avere più Messe al giorno. Vi ricordiamo che il Duomo di Orvieto,
che è anche Chiesa Cattedrale, ha una sola Messa nei giorni feriali.
Molte altre cose sarebbero da dire, ma sarà magari per altri momenti.
Per adesso vorremmo comunicare che da Lunedì dopo Corpus Domini
e per tutto il periodo estivo, l’orario feriale delle Messe sarà il
seguente:

L’Orario feriale estivo (da 24 giugno 2019)
7,45
8,00
8,30

Apertura della basilica
S. Messa ed esposizione del Santissimo Sacramento
Preghiera comunitaria delle lodi
Adorazione silenziosa fino alle 11
S. Messa (lunedì – mercoledì – venerdì)
11,00
Adorazione guidata (giovedì)
12,30 Chiusura della basilica
15,30 Apertura pomeridiana
17,30 Adorazione eucaristica
18,15 Rosario (meditato il lunedì e mercoledì)
Vespri
S. Messa (martedì – giovedì – sabato)
19,00
Lectio Divina / Condivisione della Parola (venerdì)
19,30 Chiusura della Basilica
Orario domenicale rimane invariato per quest’estate.
Unica modifica che valutiamo è di aggiungere una messa domenicale
in lingua inglese o tedesca, nei mesi luglio-agosto. Su questo punto
avremmo piacere di sentire qualche suggerimento dai proprietari dei
campeggi e alberghi.

Fino a quando non sarà pienamente funzionale il nuovo sistema
di allarme, la chiesa delle Sacre Pietre apre e chiude con l’arrivo
dei volontari, attualmente nelle ore 10-12 e 16-18.

