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Ore 21,00: in Oratorio
Incontro dei Catechisti:
Valutazione dell’anno trascorso
Ore 21,00: in Oratorio
Incontro Genitori dei Cresimandi 2015:
Cammino verso l’appuntamento con la Cresima

“Avevo fame…, ero nel bisogno e mi avete assistito”
- La raccolta per i terremotati del Nepal è stata di € 636; la Comunità di noi
Padri Sacramentini ha arrotondato a € 750.
- La raccolta per il “Fondo di Solidarietà per le Famiglie povere” della
Diocesi ha dato:
€ 357 nelle cassette in fondo alla Chiesa
€ 340 offer te dalle famiglie dei ragazzi della Prima Comunione
Come Parrocchia abbiamo aggiunto € 303 per un totale di € 1000.
Il Tutto è stato versato alla “Caritas Diocesana.
Un grazie sincero a tutti.

Anniversari di matrimonio
In preparazione alla Solennità del Corpus Domini, nella Domenica 31
maggio, alla Messa delle 11,30 r icor der emo gli anniver sar i di
Matrimonio
Gli anni presi in considerazione sono:
70 – 65 – 60 – 55 – Le nozze d’or o 50 – 40 – Le nozze d’ar gento 25 – 1
Vi chiediamo di far pervenire le adesioni non oltre Lunedì 25 maggio.

Le offerte per lo svolgimento
della festa del Corpus Domini
si raccolgono in sacrestia.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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Pentecoste
Vangelo secondo Giovanni
(15, 26-27;16, 12-15)

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: “Quando verrà
il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli
darà testimonianza di me; e
anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal
principio.
Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito
della verità, vi guiderà a tutta
la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annuncerà
le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà.

Vieni, o Spirito Santo,
penetra nella profondità
della nostra vita
là dove sono accumulati i ricordi,
quelli buoni e quelli cattivi,
quelli conservati
e quelli che sembrano perduti.
Vieni, o Spirito Santo,
a purificarci nella memoria,
a conferirci pienezza e santità.
Senza di te, o divino Spirito,
Dio appare lontano,
Cristo rimane nel passato,
la Chiesa è
una semplice organizzazione,
il Vangelo una lettera morta,
la missione una propaganda,
la liturgia un’archeologia.
Sei tu, o Spirito
di verità e di amore,
che nobiliti la creazione,
rendi presente il Padre,
metti in mezzo a noi Gesù risorto,
fai della Chiesa una comunione,
del Vangelo una realtà viva
e della liturgia
un efficace memoriale.
(card. Carlo Maria Martini)
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