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INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO
E DELL’ASTINENZA




il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal
cibo («fare un unico pasto durante la giornata, con la possibilità di
prendere un po' di cibo al mattino e alla sera»), e di astinenza dalla
carne e dai cibi ricercati o costosi.
tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai
cibi ricercati o costosi.



negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituir e l' astinenza
dalla carne con altre opere di carattere penitenziale.



al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta
incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i
quattordici anni.



anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i bambini e
i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana.
Giorno d’astinenza - ore 16,00: Via Crucis
Ogni venerdì di Quaresima, dalle 21,00 alle 22,00:
La Basilica sarà aperta, per chi vorrà fare una sosta
di preghiera davanti al SS. Sacramento esposto.

Calendario delle benedizioni pasquali delle famiglie 2016
15 febbraio:
16 febbraio:
17 febbraio:
18 febbraio:
19 febbraio:

Via de Gasperi - Via Musonio - Via Bocchini
Via Acqua della Croce - Largo Salvo D’Acquisto
Via Guglielmo Marconi - Via del Capretto Via del Castello
P.za Santa Cristina - Via Bruno Buozzi - Via Mazzini Via IV Novembre- Via Porta Romana
Via Donzellini- Largo Donzellini - Vicolo delle Mura Corso Cavour

Per la Benedizione passeremo dalle ore 15 alle ore 18.
Per eventuali recuperi prenotare in parrocchia per il sabato (0761 799 067).
In campagna: Loc. Ripetta - Loc. Giglio - Loc. Il Poggio.
Loc. Montecuculo - Loc. Villa Pompea - Loc. Pietre Lisce, ecc...

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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14 febbraio 2016

1a Domenica di Quaresima
Vangelo secondo Luca
(4, 1-13)
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando
furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio,
di' a questa pietra che diventi pane". Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non
di solo pane vivrà l'uomo ". Il diavolo lo
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me". Gesù gli rispose: "Sta scritto: Il
Signore, Dio tuo, adorerai". Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto
più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta
scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini
a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano". Gesù gli rispose: "È stato
detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo ". Dopo aver esaurito ogni
tentazione, il diavolo si allontanò da lui
fino al momento fissato.

O Dio, il profeta Elia
ti consacrò un digiuno
di quaranta giorni
nel suo pellegrinaggio
verso la santa montagna
e digiunò anche interiormente
per essere degno di ascendere
fino alle realtà celesti.
Ti preghiamo di concedere
al popolo cristiano
la grazia della profezia
con la quale superare
gli allettamenti della carne
e del sangue.
Facci sobri e misurati in ogni cosa
e in ogni avvenimento;
fa’ che diveniamo operatori di pace,
fa’ che custodiamo
il comandamento dell’amore
e, mentre celebriamo
questo sacrificio,
mostrati benevolo verso di noi,
che con umiltà ti invochiamo.
Poiché tu sei la vera nostra pace
e l’amore indistruttibile,
Tu che vivi e regni
con lo Spirito Santo,
o Dio unico, nei secoli dei secoli.
Amen.

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2016
"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).
Le opere di misericordia nel cammino giubilare
Le opere di misericordia
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo
favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale
grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle
corporali tocchiam o la carne del Cristo nei fratelli e sorelle
bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali –
consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più
direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali
non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne
di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di
essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i
“superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la possibilità
di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto
anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e
di amore infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del
sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa
di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a
bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per
condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è
l’inferno. Ecco perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti noi, le
accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino
loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a
festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo ormai
risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa,
nell’attesa della sua venuta.
Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla
conversione! Lo chiediamo per l’intercessione materna
della Vergine Maria, che per prima, di fronte alla
grandezza della misericordia divina a lei donata
gratuitamente, ha riconosciuto la propria piccolezza
(cfr Lc 1,48), riconoscendosi come l’umile serva del
Signore (cfr Lc 1,38).

2016 - Calendario della
benedizione pasquale delle famiglie
C.so Repubblica
Corso Cavour
Largo Donzellini
Largo Parione
Largo Salvo D'Acquisto
P.za Dante Alighieri
P.za Matteotti
P.za Santa Cristina
Piazza San Rocco
Via Acqua della Croce
Via Anna Briscia
Via Antonio Gramsci
Via Armando Diaz
Via Avieno
Via Bocchini
Via Bruno Buozzi
Via Cassia
Via Cassia Vecchia
Via Cesare Battisti
Via de Gasperi
Via dei Canulei
Via dei Gelsi
Via dei Poggi
Via del Calvario
Via del Capretto
Via del Castello
Via del Corniglio
Via del Parione
Via del Vignolo
Via della Chiusa
Via della Pescara
Via della Pianforte
Via delle Isole
Via delle Piagge
Via dell'Oca
Via dell'Osteria
Via Donzellini
Via Emanuela Loi
Via Eugenio Curiel
Via Filippo Turati

26-feb
19-feb
19-feb
8-mar
16-feb
24-feb
26-feb
18-feb
14-mar
16-feb
22-feb
11-mar
10-mar
24-feb
15-feb
18-feb
11-mar
11-mar
8-mar
15-feb
14-mar
7-mar
3-mar
3-mar
17-feb
17-feb
15-mar
8-mar
7-mar
2-mar
22-feb
1-mar
17-mar
4-mar
4-mar
4-mar
19-feb
23-feb
17-mar
26-feb

Via Fratelli Vivaldi
Via Genova
Via Giuseppe Garibaldi
Via Guglielmo Marconi
Via Isola Bisentina
Via Isola Martana
Via Lucio Elio Seiano
Via Madonna del Giglio
Via Magellano
Via Mazzini
Via Milano
Via Musonio
Via Nuova
Via Piave
Via Pietro da Praga
Via Pigafetta
Via Porta Fiorentina
Via Porta Romana
Via IV Novembre
Via Rieti
Via Roma
Via San Giorgio
Via Savastano
Via Tersilli
Via Torino
Via V. Battaglini
Via Vitruvio
Via XXV Aprile
Viale C.Colombo
Viale Cadorna
Viale Colesanti
Viale S.Maria
Vicolo dei Gelsi
Vicolo del Calvario
Vicolo della Rupe
Vicolo dell'Archetto
Vicolo delle Mura
Vicolo Materassi
Vicolo San Giorgio
Vicolo San Rocco

Case nuove SNC in fondo a Via Pigafetta, Savastano e Tersilli

15-mar
24-feb
26-feb
17-feb
17-mar
17-mar
16-mar
3-mar
15-mar
18-feb
24-feb
15-feb
4-mar
14-mar
10-mar
29-feb
4-mar
18-feb
18-feb
23-feb
18-mar
8-mar
1-mar
22-feb
24-feb
10-mar
24-feb
23-feb
15-mar
10-mar
24-feb
9-mar
7-mar
3-mar
4-mar
8-mar
19-feb
4-mar
8-mar
14-mar
25 febbraio

