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luglio

ore 18,00: Rosario
ore 18,30: Novena di S. Cristina
21, 30: Processione per l’esposizione delle

19 luglio

reliquie di Santa Cristina
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 19* n. 856

Sabato
23 luglio

Domenica
24 luglio

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

17 luglio 2016

16a Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo di Luca (10, 38-42)
Mentre erano in cammino, 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 rispo-

Le offerte per la Festa di SANTA CRISTINA
si raccolgono in sacristia.

se: "Marta, Marta, tu ti affanni e

Per l’addobbo dell’ipogeo di S. Cristina,
i fiori (ortensie e gladioli rossi) e lumini saranno raccolti
Giovedì 21 e il primo mattino di Venerdì 22 luglio

cosa sola c'è bisogno . Maria ha

Un grazie per ogni contributo alla festa!

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

ti agiti per molte cose, ma di una
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.
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