Da ricordare
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

San Lorenzo Nuovo
FESTAGIOVANINSIEME
15:30 partenza dal sagrato di S. Cristina (in macchina)
16:00 - 20:00 Programma per ragazzi (dalle medie in su)
Cena
Ore 21:00 Concerto Don Giosy Cento e I Parsifal
Un’invito particolare ai cresimandi
e ai ragazzi della band delle ore 10.
Per chi volesse partecipare all’intero programma,
adesioni entro lunedì in sacrestia o da Milos. Benvenuti
anche i genitori che ci possono accompagnare.
Il concerto invece è aperto a tutti,
anche adulti, senza l’iscrizione.
Celebrazione delle Cresime
Gli incontri di preparazione cominciano con l’inizio
dell’anno scolastico.
Rimane forse un’interrogativo. Se la cresima segna la
maturità cristiana, ha un senso di ammettere ad essa i
ragazzi che nei mesi estivi in chiesa non si sono visti mai
o quasi? E noi, genitori e nonni o anche amici più grandi, che esempio diamo ai nostri ragazzi?

* * *

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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19 agosto 2012
XX Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Giovanni
(6, 51-58)

In quel tempo, Gesù disse alla
folla: «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... In verità,
in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo
sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e
il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in
lui. Come il Padre, che ha la vita,
ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è
il pane disceso dal cielo; non è
come quello che mangiarono i
padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».

Mangiare e bere: due azioni, Gesù,
che sembra non abbiano molto
a che fare con la nostra fede.
Eppure, stranamente,
è proprio quello che proponi
a quanti desiderano entrare
in comunione con te.
Tu ci chiedi di compiere
due gesti semplici che vengono
dalla nostra esistenza fisica.
Sì, siamo uomini e donne che per vivere
hanno bisogno di cibo e di bevande.
Ma questa volta il nutrimento
è il tuo stesso corpo,
la tua carne offerta in sacrificio,
e a dissetarci è quel sangue
che hai versato dalla croce.
E’ attraverso di essi
che ogni distanza viene annullata:
tu rimani in noi e noi in te.
Abitati dalla tua presenza,
siamo trasformati nel profondo
al punto da scoprire con gioioso stupore
che tu vivi in noi e noi viviamo per te.
E la nostra vita pian piano
diventa anch’essa un dono
per gli altri e per la vita del mondo
come la tua.
E’ la straordinaria esperienza
che si rinnova ad ogni Eucaristia,
è l'appuntamento di grazia
che di Domenica in Domenica
cambia ognuno di noi
in un essere nuovo, cittadino del cielo.

