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DOMENICA 26 MARZO:
GIORNATA MISSIONARIA SACRAMENTINA
Oggi è con noi P. Remo Rota, per più di 30 anni missionar io in Congo.
Tutte le offerte saranno devolute alle Missioni Sacramentine in Africa.
FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 18 * n. 888

QUARESIMA DI CARITA’
Da Lunedì 27 marzo a sabato 8 aprile:
Raccolta di generi alimentari per preparare pacchi viveri in
aiuto a coloro che sono nel bisogno, insieme alla Croce Rossa e al
Comune, come già fatto in Avvento.
Durante la Quaresima, tutti possiamo mettere nelle cassette in
fondo alla chiesa le offerte frutto delle nostre rinunce, sempre
a favore delle famiglie povere.
Calendario delle benedizioni pasquali delle famiglie 2017
27 marzo:
28 marzo:
29 marzo:
30 marzo:
31 marzo:

Via Piave - Piazza San Rocco - Vicolo San Rocco Via dei Canulei
Viale C.Colombo - Via del Corniglio Via Magellano - Via F.lli Vivaldi
Via Lucio Elio Seiano
Via delle Isole - Via Isola BisentinaVia Isola Martana - Via Eugenio Curiel
Via Roma – Largo Orfei

1 aprile SAB RICUPERI

Venerdì: °
31 marzo

Giorno d’astinenza - ore 18,00: 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.

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

26 marzo 2017

4a Domenica di Quaresima
Vangelo secondo Giovanni
(9, 1-41)
In quel tempo, Gesù passando
vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango
sugli occhi del cieco e gli disse:
«Va’ a lavarti nella piscina di
Siloe» che significa “Inviato”.
Quegli andò, si lavò e tornò che
ci vedeva.
Condussero dai farisei quello
che era stato cieco: era un sabato il giorno in cui Gesù aveva
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. … Allora dissero di
nuovo al cieco: «Tu, che cosa
dici di Gesù, dal momento che ti
ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «E’ un profeta!.» … Gesù
seppe che lo avevano cacciato
fuori; quando lo trovò gli disse:
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è,
Signore, perché io creda in
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai
visto: è colui che parla con te».
Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Non c'è peggior cieco, Signore, di chi non
vuol vedere. E ne è passato del tempo
perché anch'io mi accorgessi di non
vederci.
Non è facile, Signore, ammettere di essere
ciechi quando tutt'attorno fanno a gara
per dimostrare di avere la vista più acuta,
di scorgere il futuro, di indovinare ciò che
è nascosto, di cogliere quanto è in
profondità.
Solo quando mi sono reso conto di essere
immerso nella notte, solo quando ho
percepito con smarrimento e angoscia di
non poter venirne fuori con le mie sole
forze, solo allora ho inteso la tua voce, ho
avvertito la tua presenza e tu mi hai
potuto aprirmi gli occhi.
Allora ho gettato uno sguardo nuovo su di
me e sulla realtà che mi circonda. Ho
raccontato la mia storia ma non ho trovato
gente disposta a credermi.
Anzi, ho visto crescere attorno a me
l'irritazione e l'imbarazzo, la repulsione e il
rifiuto.
Non importa, Signore, quello che conta
veramente è l'averti incontrato e credere
in te perché questo ha cambiato la mia
vita.

