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Calendario delle benedizioni pasquali delle famiglie 2019
8 aprile:
9 aprile:
10 aprile:
11 aprile:
12 aprile:

Via A. Gramsci - Via Cassia Vecchia - Via Nuova
Via Savastano - Via Tersilli
Via Pigafetta
Via della Pianforte - Magellano - F.li Vivaldi
Viale C.Colombo - Via del Corniglio
Via Sanzio e Via Nello Urbani
15 aprile: ore 16:30-19 recupero Viale Cadorna e Diaz

Per la benedizione delle famiglie in campagna passeremo dopo
la Pasqua, a partire dal 29 aprile.
Per la Benedizione passeremo dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
Per eventuali recuperi prenotare in parrocchia per il sabato.
Sul sito www.basilica-bolsena.net Par r occhia/Benedizioni
Email: visite@basilica-bolsena.net
Per telefono solo se impossibile altrimenti: 0761 799 067
Martedì 9

ore 21 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 10 ore 18:30 - Consiglio per gli affari economici
Venerdì 12

Giorno d’astinenza
ore 18,00: Via Crucis animata dalle classi di catechismo

DOMENICA DELLE PALME 14 Aprile
Benedizione delle palme in piazza Matteotti alle 9,45. Segue processione
verso la chiesa e la messa alle ore 10.
Chi aiuta con gli ulivi?

QUARESIMA DI CARITÀ CON LA CROCE ROSSA
Da MARTEDI’ 9 a DOMENICA 14 APRILE

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
BISCOTTI – FETTE BISCOTTATE - CAFFE’ – THE - OLIO
FORMAGGI e SALUMI stagionati – LATTE a lunga conservazione
PELATI - PISELLI – FAGIOLI - TONNO – SGOMBRO : in scatola
.DETERSIVI - ARTICOLI DI IGIENE
N.B.: Li potete portare o in Chiesa o depositare nei carrelli posti fuori
dei supermercati “Tre Archi”, “Discount”, “Coop”.

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

FOGLIO INFORMATIVO DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTINA * Anno 22* n. 971

7 aprile 2019

5a Domenica di Quaresima
Vangelo secondo Giovanni
(13, 1-9)
Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel
tempio e tutto il popolo andava da lui.
Ed egli sedette e si mise a insegnare
loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
"Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè,
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?". Dicevano questo per metterlo alla
prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse
loro: "Chi di voi è senza peccato, getti
per primo la pietra contro di lei". E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono
uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?".
Ed
ella
rispose:
"Nessuno, Signore". E Gesù disse:
"Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in
poi non peccare più".

Quel giorno, Gesù,
si illudevano di averti messo all’angolo:
in un caso come nell’altro
non ne saresti uscito
senza prestare il fianco a grosse critiche.
Una condanna avrebbe dimostrato
che in fondo giudicavi come gli altri
e applicavi la legge senza fiatare.
Un’assoluzione ti avrebbe attirato
l’accusa di essere un lassista,
che infrangeva impunemente
la Legge di Dio.
Tu rinvii a loro la terribile decisione:
se hanno tanto amore
per i comandamenti di Dio,
si assumano la responsabilità
di lanciare le prime pietre,
come testimoni.
Lanci loro, però,
un avvertimento preciso
(che oggi raggiunge anche noi):
badino bene ad esaminare
attentamente la loro coscienza
perché non si può condannare
Qualcuno per amore della Legge,
se la si è calpestata impunemente
commettendo dei peccati.
È così che liberi quella donna
dal cerchio dei suoi accusatori
e le doni la possibilità
di un percorso nuovo,
di un’esistenza segnata per sempre dalla
misericordia di Dio.
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