Da ricordare
ore 18,30: Solenne esposizione delle
reliquie di Santa Cristina
Vigilia della festa di S. Cristina
Le SS. Messe saranno celebrate all’Altare
del Miracolo alle ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Primi Vespri
ore 19,00: S. Messa della vigilia
ore 22,00: Processione dalla Basilica al Castello
con la rappresentazione dei misteri

Solennità di S. Cristina
ore 07,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 08,00: S. Messa in Basilica
ore 09,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 10,00: Processione dal Castello alla Basilica
con la rappresentazione dei misteri
ore 11,15: Solenne concelebrazione presieduta da
Sua Ecc. Mons. Giovanni Marra
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Secondi Vespri
ore 19,00: S. Messa
Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Per l’addobbo del ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) e lumini
saranno raccolti
giovedì 21 e primo mattino del venerdì 22.

UN GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO
ALLA FESTA!

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 14 * n. 628

17 luglio 2011
XVIa Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(14, 24 - 43 )

«Il regno dei cieli è simile a un uomo
che ha seminato del buon seme nel
suo campo. Ma, mentre tutti
dormivano, venne il suo nemico,
seminò della zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando poi lo
stelo crebbe e fece frutto, spuntò
anche la zizzania. Allora i servi
andarono dal padrone di casa e gli
dissero: “Signore, non hai seminato
del buon seme nel tuo campo? Da
dove viene la zizzania?”. Ed egli
rispose loro: “Un nemico ha fatto
questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi
che andiamo a raccoglierla?”. “No,
rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa
sradichiate anche il grano. Lasciate
che l’una e l’altro crescano insieme
fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania per
bruciarla; il grano invece riponètelo
nel mio granaio”».

18,00 - Rosario 18,30 - Novena
19,00 - Santa Messa
Christina, martyr inclita
Christi tenens vestigia
Christi lavacrum suscipis
turrique celsa clauderis
Idola frangis, dividis
vultu, flagellis, carcere
uncis rotaque plecteris
marisque fluctus conteris
Virgae crebrae te lancinant
et cuna vexat aestuans
flavis capillis raderis
reddisque Phoebun pulverem
Ignes et angues sustines
mammaeque et lingua caeditur
telis amoris victima
Christina, scandis sidera
O sponse, Jesu, virginum
parens et alme Spiritus
Christina, da, dum supplicat
aeterna nobis gaudia.
Amen

