Da ricordare
Venerdì, 5 agosto, ore 21,30:
Rappresentazione dei Misteri da parte dei Bambini, in Basilica.
Per i bambini iscritti e chi ancora vuole iscriversi:
Martedì, 2 agosto, ore 21,30:
Ritiro dei vestiti in oratorio.
Venerdì, 5 agosto, ore 20,00:
ritrovo sempre in Oratorio.
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a

2 agosto: festa di San Pier Giuliano Eymard
(fondatore dei Padri Sacramentino)

Due parole sulla festa di S. Cristina
Abbiamo celebrato la Festa di Santa Cristina, patrona della nostra
Parrocchia e di tutta la città di Bolsena. Debbo dire che sono rimasto
stupito positivamente di come sono andate le cose.
Sentita e partecipata la Novena; le messe del sabato mattina all’altare del
Miracolo sono state molto frequentate, così pure la Messa del Sabato
sera e quelle della Domenica, con la presenza del Vescovo Mons.
Giovanni Marra alla messa delle 11,15.
Una parola la debbo dire riguardo alla rappresentazione dei “Misteri”:
già nel saluto all’inizio della Messa solenne delle ore 11,15, avevo
sentito il dovere di ringraziare tutti coloro che avevano preparato prima
e ci avevano fatto rivivere poi i vari misteri, un ringraziamento che qui
voglio confermare, anche per l’impressione positiva che ne ho ricavato.
Successivamente mi riserverò di offrire una riflessione sulle nostre feste
(Corpus Domini, e Santa Cristina), perché credo che siano occasioni che
non possiamo confinare solo nell’occasione delle ricorrenze.
P. Domenico
Festa di S. Cristina:
Entrate:
€ 1090
Uscite:
Accoglienza sacerdoti € 650
Fiori
€ 850
Rinfresco
€ 80
Totale uscite
€ 1580

XVIII Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(14,13-21)

Sul far della sera, gli si
avvicinarono i discepoli e gli
dissero: "Il luogo è deserto ed è
ormai tardi; congeda la folla
perché vada nei villaggi a
comprarsi da mangiare". Ma Gesù
disse loro: "Non occorre che
vadano; voi stessi date loro da
mangiare". Gli risposero: "Qui
non abbiamo altro che cinque
pani e due pesci!". Ed egli disse:
"Portatemeli qui". E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi
sull'erba, prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i
pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono
via dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa
cinquemila uomini, senza contare
le donne e i bambini.

Viviamo in un tempo confuso da
tanti rumori e da molte cose da fare,
assaliti ogni giorno da invasioni di
contrastanti esigenze.
Aiutaci, Signore, ad avere il
coraggio di staccare la corrente del
nostro affannarsi per tirarci da parte,
in cerca di un luogo deserto, così da
ritrovare il gusto di amare ciò che fa
crescere e la capacità di lasciare ciò
che appesantisce e non serve.
Aiuta i sacerdoti ad amare il tempo
della preghiera come preziosità
primaria della giornata.
Aiuta gli sposi a crearsi uno spazio
di silenzio per confrontarsi e
verificare il cammino percorso sulla
strada dell’amore.
Aiuta i giovani a liberarsi da tutte le
cuffie assordanti così da essere
capaci di ascoltare il linguaggio del
silenzio riflessivo che parla dentro di
loro per aiutarli a comprendere qual
è il senso della vita e qual è il colore
del loro domani.

