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Sabato 5 agosto alle ore 21,15, sul Sagrato della Basilica, si terrà,
la rappresentazione dei “Misteri di Santa Cristina”, fatta dai ragazzi.
Trovarsi in Oratorio alle ore 20,15.

Due parole sulla festa di S. Cristina
Abbiamo celebrato la Festa di Santa Cristina, patrona della nostra Parrocchia e di tutta la città di Bolsena. Possiamo dire che è stata celebrata
intensamente. Sentita e partecipata la Novena; le messe di Domenica
mattina, quella sulla tomba di Santa Cristina e quelle in Basilica sono
state molto frequentate, così pure la Messa del 23 sera, un po’ minore la
presenza alla messa solenne delle 11,15 del 24 presieduta dal nostro Vescovo. Anche da questo foglio voglio dire il mio grazie a tutti coloro che ci
hanno fatto rivivere i vari martiri di Cristina, a coloro che hanno portato la
statua della Santa, al nostro coro e a tutti per come avete contribuito, con
offerte, fiori e lumini, alla buona riuscita di questa festa così importante
per la nostra città. Segno questo che davvero S. Cristina anche oggi scalda i nostri cuori.
Inoltre voglio rassicurare tutti che l’anno prossimo per il 23, vigilia della Festa, non essendo domenica, le messe del mattino, saranno di nuovo celebrate sulla tomba della Santa.

P. Domenico
Offerte e spese per la festa di Santa Cristina:
Entrate:
Raccolta in Sacristia
Uscite:
Fiori
Accoglienza Sacerdoti e rinfreschi vari
Totale uscite

€ 780
€ 680
€ 380
€ 1060

I giorni 1 e 2 agosto nelle basiliche minori, nei santuari, nelle chiese parrocchiali si può acquistare l’indulgenza plenaria della
“Porziuncola” (il cosidetto Perdono d’Assisi). Le opere prescritte
sono: visita alla Chiesa con la recita del Padre nostro e del Credo,
confessione e comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa. La visita alla Chiesa si può fare dal mezzogiorno del 1
agosto a tutto il 2 agosto.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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XVII Domenica Tempo OrdinaVangelo secondo Matteo
(13, 44-52)
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i
suoi averi e la compra… Il regno
dei cieli è simile a una rete, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la
tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così
sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella
fornace ardente , dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?". Gli risposero: "Sì". Ed egli disse loro:
"Per questo ogni scriba, è simile a
un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose antiche".

Signore, il dono della tua Sapienza
ci aiuti a scoprire la bellezza del tuo
progetto di vita nuova
perché lo possiamo accogliere
con profonda gioia,
disposti per esso a «vendere tutto»
cioè a liberarci
dalle cose inutili e ingombranti
che appesantiscono la nostra vita
per entrare in possesso della ricchezza
nascosta e sempre nuova
che la tua parola ci offre.
Signore, le cose che desideriamo
sono spesso il segno
della nostra povertà umana.
Ma ogni uomo custodisce
la nostalgia segreta del tuo mondo,
che non è ancora venuto alla luce.
E come il tesoro nascosto
della parabola.
La fede ci aiuti a farlo emergere,
per dare un senso finalmente umano
alla nostra vita e alla nostra convivenza.
Signore, è difficile per noi, distratti
in un mondo spesso lontano da te,
ritrovare l'entusiasmo
e la pronta disponibilità
ai valori che ci proponi.
La tua parola
ci aiuti a coglierne la bellezza,
perché troviamo la gioia di impegnarci
per il futuro che tu offri all'uomo.
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