Ritornata l’ora solare e l’orario invernale della basilica
Apertura della basilica
7,30 - 12,30 e 15,00 - 17,30
Orario Sante Messe
Feriale: 7,30 - 11,00 - 17,00
Festivo: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00
Orario dell’esposizione del SS. Sacramento
Feriale: 9,30 - 11,00 e 15,30 - 17,00
Festivo: 15,30 - 17,00
Rosario: 16,10: Vespro e benedizione 16,35
Dopo la S. Messa delle ore 17,00
Concerto del coro di St. John the Baptist, Keynsham
(Chiesa d’Inghilterra)

Solennità di tutti i Santi
SS. Messe in Basilica: ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00

S. Messa al Cimitero: ore 15,30
Commemorazione dei fedeli defunti
SS. Messe in Basilica: 7,30 - 10,00 - 17,00

S. Messa al Cimitero: ore 11,00
Ore 11,30 Solenne concelebrazione
per il 50° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale

di P. Antonio Marchioro

Ottavario dei defunti:
dal 2 al 9 novembre
ore 7,30 S. Messa in basilica
ore 8,00 Celebrazione delle lodi
9 novembre: ore 17
S. Messa per ricordare tutti i
defunti dell’anno trascorso.
”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067

www.basilica-bolsena.net
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28 ottobre

30a Domenica Tempo Ordinario
Vangelo secondo Marco
(10, 46-52)

Mentre partiva da Gerico insieme
ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timeo, Bartimeo, che era
cieco, sedeva lungo la strada a
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare
e a dire: "Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!". Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma
egli gridava ancora più forte:
"Figlio di Davide, abbi pietà di
me!". Gesù si fermò e disse:
"Chiamatelo!". Chiamarono il cieco, dicendogli: "Coraggio! Àlzati,
ti chiama!". Egli, gettato via il suo
mantello, balzò in piedi e venne
da Gesù. Allora Gesù gli disse:
"Che cosa vuoi che io faccia per
te?". E il cieco gli rispose:
"Rabbunì, che io veda di nuovo!". E Gesù gli disse: "Va', la tua
fede ti ha salvato". E subito vide
di nuovo e lo seguiva lungo la
strada.

Signore Gesù, vorrei avere anch’io
la fede di quel cieco, Bartimeo,
e gridarti come lui: “Figlio di Davide,
Gesù, abbi pietà di me!”.
Sì, perché in quel grido potrei
esprimere il mio desiderio di vedere
la luce, di essere guarito, di venir
trasformato e strappato all’oscurità.
Signore Gesù, vorrei anch’io
come Bartimeo, il cieco di Gerico,
avere il coraggio di sbarazzarmi del
mantello e di tutto ciò che costituisce
un intralcio davanti alla tua chiamata.
Sì, perché quando tu passi
non posso lasciarmi imprigionare
dalle mille cose che assediano
il mio cuore e la mia esistenza.
Se voglio incontrarti devo correre
verso di te, verso la tua voce.
Signore Gesù, vorrei anch’io vederci
finalmente come quel cieco al quale
hai ridonato la vista, uscire
dalle tenebre e dalle nebbie in cui sono
immerso e distinguere nettamente
il tuo volto e la tua strada.
Sì, perché solo allora potrò
scrollarmi di dosso ogni legame
e mettermi a seguirti lungo la via
che porta alla croce e alla risurrezione.
(Roberto Laurita)

