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Calendario delle benedizioni pasquali delle famiglie 2017
6 marzo:
7 marzo:
8 marzo:

Via della Pescara - Via Anna Briscia – Via Avieno - Via Tersilli
Via XXV Aprile - Via Rieti - Via Emanuela Loi
Viale Colesanti - P.za Dante Alighieri - Via Vitruvio
Via Torino - Via Milano - Via Genova
9 marzo:
S.N.C. delle vie Tersilli, Savastano, Pigafetta.
10 marzo: Via Giuseppe Garibaldi - Via Turati - C.so Repubblica
P.za Matteotti

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 18 * n. 885

5 marzo 2017

Per la Benedizione passeremo dalle ore 15 alle ore 18.
Per eventuali recuperi prenotare in parrocchia
per il sabato (0761 799 067).
In campagna: Loc. Ripetta - Loc. Giglio - Loc. Il Poggio.
Loc. Montecuculo - Loc. Villa Pompea - Loc. Pietre Lisce, ecc...

Giovedì:
9 marzo
Venerdì:
10 marzo

Ore 21,00 in Oratorio
Incontro Genitori di IV Elementare
Giorno d’astinenza - ore 16,00: Via Crucis
Ogni venerdì di Quaresima, dalle 21,00 alle 22,00:
La Basilica sarà aperta, per chi vorrà fare una sosta
di preghiera davanti al SS. Sacramento esposto.

Domenica 12 marzo: il Vescovo incontra la Vicaria di S. Cristina
Ore 14,30:
Ore 15,00:
Ore 15,30:
Ore 16,00:
Ore 17,00:
Ore 17,30:

Ritrovo presso le Suore
Incontro con il Vescovo che da inizio ai lavori
Lavori di gruppo
Incontro dei Giovani con il Vescovo,
e i delegati della Pastorale Giovanile.
Pausa
Santa Messa presieduta dal Vescovo,
con i Sacerdoti della Vicaria.

N.B.. Possiamo partecipare tutti, in particolare i gruppi parrocchiali:
Catechisti, Consiglio pastorale, Consiglio affari economici, volontari…

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

1a Domenica di Quaresima
Vangelo secondo Matteo
(4, 1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto
dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli
si avvicinò e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ che queste pietre
diventino pane». Ma egli rispose:
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo
lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù;
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo
piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
“Non metterai alla prova il Signore
Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un
monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli
disse: «Tutte queste cose io ti darò
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose:
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti:
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli
si avvicinarono e lo servivano.

.

Non basta sapere chi sei, Signore.
Non basta conoscere
il tuo messaggio.
Non basta citare il Vangelo
per sfoggio culturale.
Non basta dirmi cristiano.
Devo rendere visibile e toccabile
il tuo Mistero con la testimonianza
di una degna condotta di vita.
Tu mi chiedi di agire alla luce
della fede.
Una fede senza le opere è morta.
Una luce accesa in una stanza vuota
non ha senso.
Non basta dire: “Bisogna essere
di Cristo”!
Non è onesto dirsi di Cristo
e agire da figli del mondo.
Non basta sentirsi bene in chiesa
e restare lontani dalle persone
che formano la Chiesa.
E’ il mio agire, il mio operare alla
maniera di Cristo che mostra
la mia identità.
E’ la mia condotta quotidiana
la più credibile testimonianza
dell’unione con Cristo.
Con il demonio,
Cristo non è sceso a compromessi.

UDIENZA GENERALE Mercoledì, 1° marzo 2017
La Speranza cristiana - La Quaresima cammino di speranza
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questo giorno, Mercoledì delle Ceneri, entriamo nel Tempo liturgico della Quaresima. E poiché stiamo svolgendo il ciclo di catechesi sulla speranza cristiana, oggi vorrei presentarvi la Quaresima come cammino di speranza.
La Quaresima è stata istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla Pasqua,
e dunque prende luce dal mistero pasquale verso il quale è orientato. Possiamo immaginare il Signore Risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre, e noi ci mettiamo in cammino verso di Lui, che è la Luce. E la Quaresima è un cammino verso
Gesù Risorto, è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a sé
stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente “dall’alto”, dall’amore di Dio (cfr Gv 3,3). Ecco
perché la Quaresima è, per sua natura, tempo di speranza.
Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo riferirci all’esperienza
fondamentale dell’esodo degli Israeliti dall’Egitto. Il punto di partenza è la condizione
di schiavitù in Egitto, l’oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha dimenticato il
suo popolo e la sua promessa: chiama Mosè e, con braccio potente, fa uscire gli
israeliti dall’Egitto e li guida attraverso il deserto verso la Terra della libertà. Durante
questo cammino dalla schiavitù alla libertà, il Signore dà agli Israeliti la legge, per
educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra loro come fratelli. La Scrittura
mostra che l’esodo è lungo e travagliato: simbolicamente dura 40 anni, cioè il tempo
di vita di una generazione. Una generazione che, di fronte alle prove del cammino, è
sempre tentata di rimpiangere l’Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo
la tentazione di tornare indietro, tutti. Ma il Signore rimane fedele e quella povera gente, guidata da Mosè, arriva alla Terra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella speranza: la speranza di raggiungere la Terra, e proprio in questo senso è un
“esodo”, un’uscita dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 giorni sono anche per tutti
noi un’uscita dalla schiavitù, dal peccato, alla libertà, all’incontro con il Cristo Risorto.
La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere
alla vita piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla morte
di croce. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e grazie a
Lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che Lui ha
fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che Lui è passato attraverso la croce e noi
“andiamo in paradiso in carrozza”. Non è così. La nostra salvezza è certamente dono
suo, ma, poiché è una storia d’amore, richiede il nostro “sì” e la nostra partecipazione
al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i santi...
La Quaresima è segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà,
sempre da rinnovare. Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, perché
l’amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più: l’esodo
quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare
il deserto – tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi… –, tutto questo vale a
forgiare una speranza forte, salda, sul modello di quella della Vergine Maria, che in
mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo Figlio continuò a credere e a
sperare nella sua risurrezione, nella vittoria dell’amore di Dio.

2017 - Calendario della
benedizione pasquale delle famiglie
C.so Repubblica
Corso Cavour
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
Viale Armando Diaz
Via Avieno
Via Bocchini
Via Bruno Buozzi
Largo Orfei
Via Cassia Vecchia
Via Cesare Battisti
Via de Gasperi
Via dei Canulei
Via dei Gelsi
Via dei Poggi
Via del Calvario
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
Via Filippo Turati

10-mar
7-apr
7-apr
21-mar
4-apr
8-mar
10-mar
6-apr
27-mar
4-apr
6-mar
24-mar
23-mar
6-mar
3-apr
6-apr
31-mar
24-mar
21-mar
3-apr
27-mar
20-mar
16-mar
16-mar
5-apr
5-apr
28-mar
21-mar
20-mar
15-mar
6-mar
14-mar
30-mar
17-mar
7-apr
17-mar
7-apr
7-mar
30-mar
10-mar

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

28-mar
8-mar
10-mar
5-apr
30-mar
30-mar
29-mar
16-mar
28-mar
6-apr
8-mar
3-apr
17-mar
27-mar
23-mar
13-mar
17-mar
6-apr
6-apr
7-mar
31-mar
21-mar
14-mar
6-mar
8-mar
23-mar
8-mar
7-mar
28-mar
23-mar
8-mar
22-mar
20-mar
16-mar
17-mar
21-mar
7-apr
17-mar
21-mar
27-mar
9 marzo

