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San Silvestro - Ultimo giorno dell’anno 2019
S. Messa ore 7,30
S. Messa e Canto del Te Deum
in ringraziamento dell’anno che sta per finire
Basilica: 17,00
Castello: 16,00

Martedì
31 dicembre

Divina Maternità di Maria Santissima
Giornata mondiale della Pace

Mercoledì
1 gennaio 2020

SS. Messe in basilica: 8,00 - 11,00 - 17,00
al castello: 11,00

Ore 16,00 in saletta proiezione del film
di Patrizio Bonciani L’ANTIPROGRESSISTA.
Liberamente ispirato al libro di Giovannino GUARESCHI
Don Camillo e don Chichì, conosciuto anche con
il titolo Don Camillo e i giovani d’oggi.
Ambientato a Reggello, negli anni di primo post-concilio.
E’ il primo film realizzato da Patrizio Bonciani, nel 2013,
con i parrocchiani di Sant’Agata in Arfoli (frazione di Reggello).

Entrata libera. (in bianco e nero, adatto al pubblico adulto)

IL PRESEPE VIVENTE
1 GENNAIO 2020 - Ore 17,30 Castello
5 GENNAIO 2020 - Ore 17,30 Castello

TOMBOLATE in Oratorio di S. Cristina
Dal 26 al 30 dicembre e dall’2 al 5 gennaio, ore 21
30 dicembre e 4 gennaio: CON GLI SBANDIERATORI
3 GENNAIO: CON FABIO D’AMANZIO E GRUPPO GUADETO
Domenica
13 gennaio 2020

BATTESIMO DEL SIGNORE

SS. Messe in basilica: 8,00 - 11,00 - 17,00
al castello: 11,00
In Basilica alle 11 benedizione di tutti i bambini
nati e/o battezzati nel 2019

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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29 dicembre 2019

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ
GIUSEPPE E MARIA
Vangelo secondo Matteo
(2, 16-21)

I Magi erano appena partiti, quando
un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse:
«Àlzati, prendi con te il bambino e
sua madre, fuggi in Egitto e resta là
finché non ti avvertirò: Erode
infatti vuole cercare il bambino per
ucciderlo». Egli si alzò, nella notte,
prese il bambino e sua madre e si
rifugiò in Egitto, dove rimase fino
alla morte di Erode, perché si
compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta:
«Dall’Egitto ho chiamato mio
figlio». Morto Erode, ecco, un
angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe in Egitto e gli
disse: «Àlzati, prendi con te il
bambino e sua madre e va’ nella
terra d’Israele; sono morti infatti
quelli che cercavano di uccidere il
bambino». Egli si alzò, prese il
bambino e sua madre ed entrò nella
terra d’Israele e andò ad abitare in
una città chiamata Nàzaret, perché
si compisse ciò che era stato detto
per mezzo dei profeti: «Sarà
chiamato Nazareno».

Madre del silenzio,
che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall’idolatria del presente,
a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori
con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini,
per una Chiesa orante e penitente.
Madre della bellezza,
che fiorisce dalla fedeltà
al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia,
della meschinità e del disfattismo.
Rivesti i Pastori di quella compassione
che unifica e integra: scopriremo la gioia
di una Chiesa serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza,
che avvolge di pazienza
e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze,
impazienze e rigidità
di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio
perché siano agili le nostre mani,
i nostri piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa
con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio,
pellegrinante verso il Regno.
Papa Francesco

BUON ANNO

