www.basilica-bolsena.net

GIORNATA MISSIONARIA SACRAMENTINA
In Oratorio: ore 15,30
Proiezione del film Le chiavi di casa, di Gianni Amelio
0re 21,00: in Oratorio:
Incontro Catechisti - aperto a tutti
“La fede oltre la morte”.
Giorno d’astinenza - ore 16,00: Via Crucis
La Basilica sarà aperta dalle ore 21,00 alle ore 22,30: per chi vorrà
fare una sosta di preghiera davanti al SS. Sacramento esposto

DOMENICA DELLE PALME
Ore 9,30: Benedizione degli Ulivi
in P.za Matteotti
Processione verso la Basilica per la S. Messa.

QUARESIMA DI CARITÀ
In Comunione con tutte le diocesi dell’Umbria, in quaresima le offerte
che si raccoglieranno nella cassetta in fondo alla Chiesa andranno per il
“FONDO SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ”.

BENEDIZIONI FAMIGLIE
23 marzo:
24 marzo:
25 marzo:
26 marzo:
27 marzo:

Via e Vicolo dei Gelsi - Via Calvario 37 - Via del Vignolo
Via Cesare Battisti - Vicolo dell’Archetto - Via e Vicolo S. Giorgio
Viale S.Maria
Via Battaglini - Via Pietro da Praga - Viale Cadorna - Via Rieti
Via Antonio Gramsci - Via Cassia Vecchia - Via Cassia
28 SAB R ICUPER I
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5a Domenica di Quaresima
Vangelo secondo Giovanni
(12, 20-33)
Tra quelli che erano saliti per il
culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, e gli domandarono: "Signore, vogliamo vedere
Gesù". Gesù rispose loro: "È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo
sia glorificato. In verità, in verità
io vi dico: se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria
vita, la perde e chi odia la propria
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Padre,
glorifica il tuo nome". Venne allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!".
Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me". Diceva
questo per indicare di quale morte doveva morire.

Calamita d’amore,
Gesù Maestro attira tutti a sé.
Nessuno verrà perso perché
tutti sono gregge,
il buon Pastore è pronto a dare la vita,
per le sue piaghe saremo salvati.
Calamita d’amore,
amando racconta un mondo nuovo,
speranza di uomini ormai fratelli,
pane spezzato, giustizia condivisa,
fatica da spartire per la bellezza
del creato, bellezza offesa
ora riscattata dal sangue dell’Agnello.
Calamita d’amore,
lotta per ogni vivente,
ogni creatura redenta dalla Parola
scopre le meraviglie
di un cielo aperto sul tempo,
casa sicura per i figli nel Figlio.
Nessuno andrà perso se l’amore vince,
nella vittoria del Figlio
il riscatto dei vinti,
lacrime asciugate, ferite sanate,
occhi senza luce riaperti.
Calamita d’amore, rinnova
la faccia della terra,
attratti dal Giusto,
a Lui aggrappati finalmente la pace.
(Gennaro Matino)

ANGELUS

IV Domenica di Quaresima, 15 marzo 2015
Cari fratelli e sorelle,

Domenica 29 marzo:
Cambio orario della basilica
insieme all’ora legale incomincia l’orario estivo della basilica.

Con dolore, con molto dolore, ho appreso degli attentati terroristici di oggi
contro due chiese nella città Lahore in Pakistan, che hanno provocato numerosi morti e feriti. Sono chiese cristiane. I cristiani sono perseguitati. I nostri
fratelli versano il sangue soltanto perché sono cristiani. Mentre assicuro la mia
preghiera per le vittime e per le loro famiglie, chiedo al Signore, imploro dal
Signore, fonte di ogni bene, il dono della pace e della concordia per quel Paese. Che questa persecuzione contro i cristiani, che il mondo cerca di nascondere, finisca e ci sia la pace.

Apertura della basilica
7,30 - 12,30 e 15,30 - 19,30
Orario Sante Messe
Feriale: 7,30 - 11,00 - 19,00
Festivo: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00
Orario dell’esposizione del SS. Sacramento
Feriale: 9,30 - 11,00 e 17,30 - 19,00
Festivo: 17,30 - 19,00
Rosario: 18,10
Vespro e benedizione con SS. Sacramento: 18,35

UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 18 marzo 2015
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vorrei concludere questo primo gruppo di catechesi sulla famiglia parlando dei
bambini. Lo farò in due momenti: oggi mi soffermerò sul grande dono che
sono i bambini per l’umanità – è vero sono un grande dono per l’umanità, ma
sono anche i grandi esclusi perché neppure li lasciano .
Per prima cosa i bambini ci ricordano che tutti, nei primi anni della vita, siamo
stati totalmente dipendenti dalle cure e dalla benevolenza degli altri. E il Figlio
di Dio non si è risparmiato questo passaggio. E’ il mistero che contempliamo
ogni anno, a Natale. Dunque, i bambini sono in sé stessi una ricchezza per
l’umanità e anche per la Chiesa!
I bambini ci ricordano un’altra cosa bella; ci ricordano che siamo sempre figli:
anche se uno diventa adulto, o anziano, anche se diventa genitore, se occupa
un posto di responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l’identità di figlio.
Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta.
Cari fratelli e sorelle, i bambini portano vita, allegria, speranza, anche guai.
Ma, la vita è così. Certamente portano anche preoccupazioni e a volte tanti
problemi; ma è meglio una società con queste preoccupazioni e questi problemi, che una società triste e grigia perché è rimasta senza bambini! E quando
vediamo che il livello di nascita di una società arriva appena all’uno percento,
possiamo dire che questa società è triste, è grigia perché è rimasta senza
bambini.

QUARESIMA DI CARITÀ
DOMENICA 15 e 22 MARZO:

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
PASTA – RISO – BISCOTTI – FETTE BISCOTTATE
SALUMI: stagionati e interi - FORMAGGI stagionati
ZUCCHERO – CAFFE’ – THE - TONNO – SGOMBRO : in scatola
POMODORI PELATI: in scatola - PISELLI – FAGIOLI: in scatola
OLIO – LATTE a lunga conservazione.
DETERSIVI - ARTICOLI DI IGIENE

N.B.: Se li portate di Domenica, li potete deporre nelle ceste poste sui gradini
dell’altare. Se li portate durante i giorni feriale (non oltre la domenica 29),
venite direttamente in sacrestia.

2 marzo: GIOVEDÌ SANTO
Per i Bambini della Prima Comunione
Ore 16,00: Prove per la “Lavanda dei piedi”
Ore 18,00: Messa in “Coena Domini”

