Parrocchie S.Cristina – SS. Salvatore

Domenica di Pasqua, 5 aprile
“Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso
ed esultiamo!”
●
●
●

SS. Messe a S. Cristina: ore 8 - 10 - 11,30 - 19
SS. Messe al SS. Salvatore: ore 7,30 - 11
Vespri di Pasqua a S. Cristina: ore 18,30

Lunedì di Pasqua, 6 aprile
●
●

SS. Messe a S. Cristina: ore 10 - 11,30 - 19
S. Messa all’Arcale: ore 8

Martedì di Pasqua, 7 aprile
Basilica S.Cristina
Esposizione Sacre Pietre
●
●

SS. Messe: ore 7,30 - 11,00 - 19,00
Ore 18,00: Adorazione Comunitaria

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

Bolsena

Pasqua
2015
La sera di Pasqua,
stanchi ma pieni di gioia,
con il cuore che ci arde nuovamente nel petto,
vogliamo partire ancora senza indugio
e fare ritorno alla vita quotidiana
e raccontare ciò che ci è accaduto,
come possiamo riconoscerti
ogni giorno nello spezzare del Pane.
E non vogliamo essere più sciocchi e tardi di cuore
nel non accorgerci che cammini con noi ogni giorno.
I nostri occhi vogliono contemplarti
presente nell'Eucarestia
e nel volto del fratello da servire, da amare.
Vogliamo lasciarci sconvolgere ancora
dal terremoto della risurrezione,
desideriamo che i nostri occhi si aprano,
per correre insieme a perdifiato,
per raccontare ad ogni uomo
"che noi sempre e dovunque
abbiamo tutto ciò
che è necessario per essere felici".

Venerdì Santo, 3 aprile
“Dio mio, Dio mio
perchè mi hai abbandonato?”

Martedì Santo, 31 marzo
Ore 17: Liturgia Penitenziale con Confessioni (S. Cristina)

Mercoledì Santo, 1 aprile
SS. Messe in Basilica: ore 7,30 - 11,00
Ore 17: S. Messa crismale nel Duomo di Orvieto

Giovedì Santo, 2 aprile
Prendete e mangiate:
questo è il mio corpo.
Prendete e bevete:
questo è il calice del mio sangue.

E chinato il capo,
consegnò lo spirito.
Giorno di DIGIUNO e di ASTINENZA.
Il frutto del digiuno è per aiutare i cristiani della Terra Santa.

Ore
Ore
Ore
Ore

8
17
18
21,30

Liturgia delle Lodi (S. Cristina)
Celebrazione della Passione (SS. Salvatore)
Celebrazione della Passione (S. Cristina)
Processione rievocativa della Passione dalla
Parrocchia del SS. Salvatore a Santa Cristina

Sabato Santo, 4 aprile
Ore 8 Liturgia delle Lodi (S. Cristina)
Ore 17 S. Messa “ Nella Cena del Signore” (SS. Salvatore)
Ore 18 S. Messa “ Nella Cena del Signore” con rito della
lavanda dei piedi ai bambini della
Prima Comunione (S. Cristina)
Ore 21,30 Adorazione Comunitaria a SS. Salvatore
Ore 21,15 Adorazione Comunitaria a S.Cristina
Ogni giorno del Triduo Pasquale, in Basilica
dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30,
è presente un sacerdote per le confessioni.

Questa è la notte in cui Cristo
ha distrutto la morte
e dal sepolcro è risorto
glorioso e vincitore!

Ore 8
Liturgia delle Lodi (S. Cristina)
Ore 10,30 Benedizione delle uova e cibo pasquali
(S. Cristina)
Ore 15
Benedizione delle uova e cibo pasquali
(SS. Salvatore)
Ore 22
Solenne veglia pasquale (SS. Salvatore)
Ore 23
Solenne veglia pasquale (S. Cristina)

