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Venerdì 5 agosto alle ore 21,15, sul Sagrato della Basilica, si terrà,
la rappresentazione dei “Misteri di Santa Cristina”, fatta dai ragazzi.
Trovarsi in Oratorio alle ore 20,15.

Due parole sulla festa di S. Cristina
Abbiamo celebrato la Festa di Santa Cristina, patrona della nostra Parrocchia e di tutta la città di Bolsena. Possiamo dire che è stata celebrata
intensamente. Molto sentita e partecipata la Novena; le messe del sabato mattina sulla tomba di Santa Cristina sono state molto frequentate,
forse più degli anni scorsi, così pure la Messa del 23 sera, per non parlare della messa solenne delle 11,15 del 24 presieduta dal nostro Vescovo,
che ha visto una partecipazione assai numerosa.
Anche da questo foglio voglio dire il mio grazie a tutti coloro che ci hanno
fatto rivivere i vari martiri di Cristina, a coloro che hanno portato la statua
della Santa, al nostro coro che quest’anno era affiancato dal coro della chiesa di San Lorenzo di Acquapendente, e a tutti per come avete contribuito,
con offerte, fiori (in grande abbondanza) e lumini, alla buona riuscita di
questa festa così importante per la nostra città. Segno questo che davvero
S. Cristina anche oggi scalda i nostri cuori.

P. Domenico
Offerte e spese per la festa di Santa Cristina:
Entrate:
Raccolta in Sacristia
Uscite:
Fiori
Accoglienza Sacerdoti e rinfreschi vari
Totale uscite

€ 910
€ 680
€ 350
€ 1030

I giorni 1 e 2 agosto nelle basiliche minori, nei santuari, nelle chiese parrocchiali si può acquistare l’indulgenza plenaria della
“Porziuncola” (il cosidetto Perdono d’Assisi). Le opere prescritte
sono: visita alla Chiesa con la recita del Padre nostro e del Credo,
confessione e comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa. La visita alla Chiesa si può fare dal mezzogiorno del 1
agosto a tutto il 2 agosto.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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18a Domenica Tempo Ordinario
Dal Vangelo di Luca (12, 13-21)
Uno della folla gli disse: "Maestro,
di' a mio fratello che divida con me
l'eredità". Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o
mediatore sopra di voi?". E disse
loro: "Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché,
anche se uno è nell'abbondanza, la
sua vita non dipende da ciò che egli
possiede". Poi disse loro una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che
farò, poiché non ho dove mettere i
miei raccolti? Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò
tutto il grano e i miei beni. Poi dirò
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni;
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la tua
vita. E quello che hai preparato, di
chi sarà?". Così è di chi accumula
tesori per sé e non si arricchisce
presso Dio".

Signore Gesù,
additaci ogni giorno
l’orizzonte del nostro cammino.
Facci vivere senza mai dimenticare
che ci hai fatto per te
e solo in te troviamo
la pienezza della vita,
non solo quella futura,
ma anche quella presente.
Essa non dipende
da quanto possediamo,
ma da quanto ti possediamo
o da te ci lasciamo possedere.
Dacci il nostro pane quotidiano
con quanto ci occorre
per il nostro sostentamento
e insieme donaci occhi
per guardare il cielo,
l’anelito ardente
per giungere alla meta
dove canteremo
in eterno le tue lodi,
con gli angeli e i santi
nella gioia del possesso eterno
del Padre, del Figlio,
dello Spirito Santo.
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