Da ricordare
Rappresentazione deiMisteri di Santa Cristina,
da parte dei bambini, in Basilica
ore 20,00: ritrovo in Oratorio per i Bambini.
ore 21,00: Inizio Rappresentazione.

* * *

Una breve riflessione
In occasione della distribuzione dei vestiti per i misteri dei bambini, molti
hanno fatto presente che non sapevano quando si doveva venire. Eppure a
partire dal 24 giugno al 29 luglio, per ben 5 volte è stato pubblicato sul
Foglio informativo della Parrocchia. Diversamente non so come avvisare
delle iniziative. Questo mi offre l’occasione per ricordare che la “Messa
della Domenica” è ancora un precetto della Chiesa. Sono davvero
poche le presenze in questi mesi, soprattutto da parte dei ragazzi. Mentre
dico “bravi a coloro che vengono”, non posso dire che un estate intera
quasi senza una Messa, sia una scelta coerente coll’essere cristiani.

I lavori sul Campanile
I lavori proseguono spediti.
Entro venerdì prossimo sarà posizionata la guaina
impermeabile. Vi sarà poi la pausa per le ferie, e
si riprenderà Lunedì 27 agosto.
Per la fine di settembre si dovrebbe concludere,
con la messa in sicurezza anche delle colonnine
delle bifore.
Le offerte, finora raccolte ammontano a 720,00 €,
di cui 225 € nella cassetta in fondo alla Chiesa,
e 495 € a mano.
Un grazie di cuore a chi ha dato e a chi vorrà dare.

* * *

Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
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Dal Vangelo di Giovanni
(6, 25-35)

Gesù rispose loro: “In verità, in
verità io vi dico: voi mi cercate
non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati. Datevi da
fare non per il cibo che non dura,
ma per il cibo che rimane per la
vita eterna e che il Figlio
dell’uomo vi darà.
I nostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto, come sta
scritto: Diede loro da mangiare
un pane dal cielo”. Rispose loro
Gesù: “In verità, in verità io vi
dico: non è Mosè che vi ha dato il
pane dal cielo, ma è il Padre mio
che vi dà il pane dal cielo, quello
vero. Infatti il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita
al mondo”. Allora gli dissero:
“Signore, dacci sempre questo
pane”.
Gesù rispose loro: “Io sono il pane
della vita; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà
sete, mai!

Tu offri un segno, Gesù,
perché la folla raggiunga
la realtà meravigliosa del tuo dono.
Offri un pane che può sfamarli
e saziarli per un giorno
perché desiderino quel Pane
che trasmette la vita eterna.
Fai fiorire una stupenda esperienza
di condivisione, un anticipo dei
tempi messianici, perché avvertano
la voglia di partecipare alla gioia
del giorno senza tramonto.
Eppure, ieri come oggi,
gli uomini rimangono attaccati
alle realtà terrene e si rifiutano di
compiere il salto verso i beni eterni.
Sì, siamo fatti in modo strano.
Tu ci fai intravedere una pienezza
inimmaginabile
e noi restiamo saldamente ancorati
ai bisogni quotidiani.
Tu ci inviti a solcare il mare aperto
per immergerci nella profondità
della vita divina e noi ci
condanniamo al piccolo cabotaggio.
Tu desti in noi l’attesa di qualcosa
di grande, capace di trasformare
questa nostra esistenza
e noi ti chiediamo di rimediare
alle piccole angustie
che ci assillano.

