Da ricordare
Assunzione della Beata Vergine Maria
Festa di precetto
SS.Messe ore: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00

Festa di San Rocco
SS.Messe in Basilica: 7,30 - 11,00
In Piazza S. Rocco:
16:30 Giochi popolari
19:00 S. Messa e benedizione dell’acqua
21:00 Spettacolo musicale
23:30 Estrazione Lotteria

Santa Maria del Giglio
SS.Messe in Basilica: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00
Al Giglio:
7:00 Santa Messa al Santuario
17:00 - 19:00 Favole in Chiostro
Sono benvenute proposte di belle storie
da leggere insieme

I lavori sul Campanile
I lavori proseguono spediti. Giovedì scorso è stata posizionata la guaina impermeabile. Ora gli operai hanno 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.
E’ possibile effettuare offerte per il campanile, che finora ammontano a circa 1,5% della spesa, anche online
direttamente dal Sito della Parrocchia, oltre alla cassetta
in fondo alla chiesa o consegnate direttamente a qualcuno dei sacerdoti.
Un grazie di cuore a chi ha dato e a chi vorrà donare.

* * *

Questo foglietto, ”Vita parrocchiale”,
lo pubblichiamo di volta in volta anche in Internet
sul Sito della Parrocchia: www.basilica-bolsena.net
email: parrocchia @ basilica-bolsena.net
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12 agosto 2012
XIX Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Giovanni
(6, 41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché
aveva detto: «Io sono il pane
disceso dal cielo». Gesù rispose
loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non
lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei
profeti: “E tutti saranno istruiti da
Dio”. Chiunque ha ascoltato il
Padre e ha imparato da lui, viene a
me. Non perché qualcuno abbia
visto il Padre; solo colui che viene
da Dio ha visto il Padre. In verità,
in verità io vi dico: chi crede ha la
vita eterna. Io sono il pane della
vita. I vostri padri hanno mangiato
la manna nel deserto e sono morti;
questo è il pane che discende dal
cielo, perché chi ne mangia non
muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».

Metto da parte la mia consueta
voglia di mormorazioni
e di sofistici interrogativi
e apro il cuore alla tua grazia,
lasciandomi assorbire da te
senza opporre alcuna resistenza,
esattamente come il cibo
si lascia assorbire da me.
Ciò facendo avverto che in me
tutto cambia, tutto si fa nuovo.
La tua vita è entrata in me
ed ogni banalità è scomparsa
come è distrutto
anche il segno della mia fragilità.
Già pregusto la fragranza del cibo
che è sulla tavola del tuo Regno
e sento sulle guance
il bacio delle tue labbra divine.
Mangiare il tuo Pane
è fare la comunione con Te
ed è già vivere nel tempo eterno
perché la mia vita tu l'hai
trasformata in un luminoso
frammento della tua divinità.

