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Vigilia della festa di S. Cristina
Le SS. Messe saranno celebrate sulla tomba
di santa Cristina ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Primi Vespri
ore 19,00: S. Messa della vigilia
ore 22,00: Processione dalla Basilica al Castello
con la rappresentazione dei misteri

Solennità di S. Cristina
ore 07,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 08,00: S. Messa in Basilica
ore 09,30: S. Messa - Parrocchia SS. Salvatore
ore 10,00: Processione dal Castello alla Basilica
con la rappresentazione dei misteri
ore 11,15: Solenne concelebrazione presieduta da
Sua Ecc. Mons. Benedetto Tuzia
ore 18,30: Solenne celebrazione dei Secondi Vespri
ore 19,00: S. Messa
Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.
Per l’addobbo dell’ipogeo di S. Cristina,

i fiori (ortensie e gladioli rossi) e lumini
saranno raccolti
oggi, Domenica 21 e primo mattino di domani, Lunedì 22

UN GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO ALLA FESTA!
Un avviso pratico:
Come da depliant all’interno, il prossimo weekend ospiteremo i giovani
delle nostre diocesi che dormiranno con sacchi a pelo sul sagrato, dalle 6
fino alle 9 circa.
Parteciperanno poi con noi alla S. Messa delle ore 11,30.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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21 luglio 2013
XVI Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Giovanni
(16, 12-15)

In quel tempo,
mentre erano in cammino,
Gesù entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era distolta per i molti
servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t’importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose:
«Marta, Marta, tu ti affanni
e ti agiti per molte cose,
ma di una cosa sola c’è bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta».

Accetta dalla mia mano
ogni giorno come viene.
Non esigere che un giorno
sia uguale a un altro,
né che la gioia di ieri
si ritrovi oggi.
In ogni avvenimento,
sono io che vengo a te
e che ti rendo visita
per la tua felicità.
Io sarò con te
nei momenti della prova,
che scompariranno
davanti a giorni più belli.
Lascia cadere la paura,
tutte le tue inquietudini,
affidami le tue preoccupazioni,
riposati in me.
Raccogli questo istante,
raccogli questo amore,
e vivrai in pace e ti arricchirai
del tesoro che io nascondo in
ogni giorno, ogni ora.

Un nostro parrocchiano, Tonino Adami, impegnato in Kosovo come
volontario per un mese!

Incontro regionale dei giovani
delle nostre diocesi

a Bolsena con

bRio

Militari italiani con i ragazzi dell’orfanotrofio di Klina

AMARE È SERVIRE
Con questo spirito ancora una volta mi accingo a fare volontariato a
KLINA in Kosovo, nell’orfanotrofio diretto da una famiglia laica della
Caritas Umbra.
Mi presenterò da loro il 27 luglio prossimo e mi fermerò un mese, dirò
loro: “Ditemi cosa devo fare” e io lo farò.
A voi, amici e parrocchiani, dico: Aiutatemi ad aiutarli con un contributo
anche piccolo, che consegnerò personalmente. Questa famiglia vorrebbe
poter accogliere più bambini orfani e bisognosi, ma per fare questo ha
bisogno di ampliare la loro casa. Intanto vi dico grazie e accompagnatemi
anche con una piccola preghiera.
Con stima.
Tonino Adami

Durante la missione in Togo nel 2010

Dalle 0,00 alle 6,00 un grande schermo renderà possibile di seguire in diretta gli
eventi di Rio in collegamento con Sat2000/CTV. Per iscrizione gratuita inviare il
nominativo a giovaniorvietotodi@gmail.com oppure darlo in parrocchia.

