Da ricordare
LUCIA: VOCE DEL VERBO ANDARE…….
MONTEFIASCONE – CASA MADRE DELLE MAESTRE PIE FILIPPINI

Lunedì 27 agosto
Ore 21.00: CONCERTO-FESTA DI DON GIOSY E LU&GI:
PIAZZA FRIGO. VIDEO DELLA MISSIONE

Martedì 28 agosto
Ore 9,45 Catechesi di Don Franco Magalotti - eremita di Valentano.
“Ragazzi andate, la Santa Messa inizia fuori della Chiesa”
Ore 15,30 TESTIMONIANZE dei giovani amici di Melissa
(la ragazza dell’attentato alla Scuola a Brindisi.)
Ore 21,00 “VIA LUCIAE” Itinerario spirituale per le vie di Montefiascone sui passi di S. Lucia.

Mercoledì 29 agosto
Ore 9,45 Catechesi di Don Flavio Valeri,Parroco di Viterbo:
“Gesù: voce del VERBO Andare…”
Ore 15,30 Testimonianze di Fra Elia (prete stimmatizzato)
e di Roberto Maltoni (direttore di Mediaset TV)
Ore 21.30 ADORAZIONE notturna, Cripta di Santa Lucia Filippini

Giovedì 30 agosto
I partecipanti del Lu.&Gi. arrivano a Bolsena.
Ore 10,00 - SANTA MESSA AL LAGO (spiaggia vicino alla rotonda).
Un invito particolare a tutti i ragazzi e giovani di Bolsena, specialmente i
cresimandi, di parteciparne e dare così l’accoglienza a questi amici.
E’ possibile partecipare anche solo ai singoli appuntamenti del programma. Per trasporto possibile informarsi in sacrestia o da maestra Franca.
Anche il concerto di lunedì (DON GIOSY E LU&GI) può essere
un’occasione di passare una bella serata. Chi ha partecipato a quello di
San Lorenzo Nuovo sa, che ne è valsa la pena.
email: parrocchia @ basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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Dal Vangelo di Giovanni
(6, 60-69)

Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano
riguardo a questo (pane vivo
disceso dal cielo), disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se
vedeste il Figlio dell’uomo salire
là dov’era prima? È lo Spirito che
dà la vita, la carne non giova a
nulla; le parole che io vi ho detto
sono spirito e sono vita. Ma tra
voi vi sono alcuni che non
credono». Gesù infatti sapeva fin
da principio chi erano quelli che
non credevano e chi era colui che
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per
questo vi ho detto che nessuno
può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre». Da quel
momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano
più con lui. Disse allora Gesù ai
Dodici: «Volete andarvene anche
voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio».

Sia chiaro a tutti: tu non trattieni nessuno,
non corri dietro al consenso,
non sei vittima dei sondaggi,
non cerchi approvazione a tutti i costì.
No, Gesù, tu lasci ognuno del tutto libero di
accoglierti, di rifiutarti e addirittura
di ignorarti, di non vederti neppure.
Rispetti i tempi della nostra crescita
giacché non sei un prepotente.
È duro stare con Te,
quando il mondo intero Ti volge le spalle
e per i discepoli - confusi perdersi nella massa è libertà.
Ma il tempo verrà - il tempo è galantuomo e i cuori saranno svelati.
Viene prima o poi il momento in cui
ognuno dovrà decidere:
abbandonarsi a te,
mettere la sua vita nelle tue mani,
oppure lasciar perdere.
Tu non esigi il presto e subito
ma solo la costante tensione
verso il nuovo, un passo dopo l'altro,
senza pretendere da noi corse affannose
perché vuoi che il cuore
non subisca infarti,
ma pulsi nella serenità.
Oggi decidiamo di restare con te
anche se avvertiamo che lo spessore
della nostra incredulità è alto,
ma, standoti vicino,
siamo certi di varcare
la soglia della fede e dell’amore.
Sai, non è facile!
Continua ancora ad aver pazienza
per questa nostra lentezza.

