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Martedì 17, ore 15,30:
FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO
N.B.: Vietato portare Bombolette spray di qualsiasi tipo.

18 febbraio - Mercoledì delle ceneri

Inizio della QUARESIMA
Giorno di Digiuno e astinenza
Siamo invitati tutti, ragazzi e famiglie,
alla Messa delle ore 17
con il rito dell’imposizione delle ceneri.
per iniziare insieme la Quaresima, “tempo forte”
dell’Anno Liturgico che ci prepara a celebrare la Pasqua.
Il catechismo riprenderà giovedì 19 febbraio
Giorno d’astinenza - ore 16,00: Via Crucis
Ogni venerdì di Quaresima, dalle ore 21,00 alle ore 22,30:
La Basilica sarà aperta, per chi vorrà fare una sosta
di preghiera davanti al SS. Sacramento esposto.

Celezioni Parrocchiali:
Prima Comunione:

Domenica 10 maggio
Cresime:

Domenica 11 ottobre
I Battesimi si celebrano normalmente, la Seconda Domenica
di ogni mese, dur ante la S. Messa delle 11,30, nella quale
la comunità parrocchiale accoglie i nuovi figli di Dio.
I Funerali si celebrano solo nei giorni feriali,
alle ore 11,00 o alle 15,00 (17,00 ora legale).

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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6a Domenica Tempo Ordinario
Vangelo secondo Marco
(1, 40-45)

Venne da lui un lebbroso, che
lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: "Se vuoi, puoi
purificarmi!". Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: "Lo voglio, sii
purificato!". E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu
purificato. E, ammonendolo
severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: "Guarda di
non dire niente a nessuno; va',
invece, a mostrarti al sacerdote
e offri per la tua purificazione
quello che Mosè ha prescritto,
come testimonianza per
loro". Ma quello si allontanò e
si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto che
Gesù non poteva più entrare
pubblicamente in una città, ma
rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni
parte.

Carezza d’amore sul dolore
del mondo, speranza di riscatto
per chi teme prossima la morte.
Schiere di uomini e donne
a invocare salvezza, a nulla
serve suggerire possibili cure.
Altro vince la lebbra del cuore,
altro supera la notte di dentro.
Schiavo l’uomo del proprio
peccato, lontano rimpiange il tempo
felice, prega salvezza di ritorno
e offre le piaghe come pegno.
«Perché, Signore, proprio
a me tutto questo? Fino a quando
lascerai il tuo servo umiliato?».
Lebbra del cuore, pesante fardello di
patto tradito, segno di fuga, paradiso
perduto, terra confusa.
Il Figlio non vuole la morte dei figli,
per il suo amore annunciato
è il riscatto. Felice la colpa,
se ora è annunciata la pace,
felice il tradimento, se il Figlio
bacia le piaghe.
Curare è massimo gesto d’amore,
guarita la lebbra del cuore,
corre il tempo della gratitudine.
(Gennaro Matino)

QUARESIMA: TEMPO DI SVEGLIARSI
Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli.
Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima
non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui
non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, gli interessa. Una delle sfide
più urgenti è quella della globalizzazione dell’indifferenza.
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che
alzano la voce e ci svegliano.

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 sostituire 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.

Per la Benedizione passeremo dalle ore 16 alle ore 19.
Per eventuali recuperi prenotare in parrocchia
per il sabato (0761 799 067).
In campagna cominciamo a passar e da 10 mar zo
sia al mattino che al pomeriggio.

Calendario della
benedizione pasquale delle famiglie
Corso Cavour
Corso Repubblica
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 Calvario n.35-37
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

9-mar
13-mar
6-mar
6-mar
3-mar
11-mar
13-mar
5-mar
23-feb
3-mar
9-mar
27-mar
24-feb
11-mar
2-mar
5-mar
27-mar
27-mar
24-mar
2-mar
20-mar
23-mar
19-mar
19-mar
23-mar
4-mar
4-mar
24-feb
6-mar
23-mar
18-mar
9-mar
17-mar
26-feb
20-mar
20-mar
20-mar
6-mar
10-mar
26-feb

Via Filippo Turati
Via Fratelli Vivaldi
Via Genova
Via Giuseppe Garibaldi
Via Guglielmo Marconi
Via Isola Bisentina
Via Isola Martana
Via IV Novembre
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 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

13-mar
24-feb
11-mar
13-mar
4-mar
26-feb
26-feb
5-mar
25-feb
19-mar
24-feb
5-mar
11-mar
2-mar
20-mar
23-feb
26-mar
16-mar
20-mar
5-mar
26-mar
27-feb
24-mar
17-mar
23-feb
11-mar
26-mar
11-mar
10-mar
24-feb
26-mar
11-mar
25-mar
23-mar
19-mar
20-mar
24-mar
6-mar
23-feb
24-mar
23-feb

12 marzo

