www.basilica-bolsena.net

Venerdì
6 marzo

Ore 16,10: VIA CRUCIS
A seguire (circa Ore 17:00) LECTIO DIVINA

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Sr. Rita con Sr. Stella (15,30-18). 0761/586210 - Dalle scuole verso S. Cristina
Via De Gasperi Alcide, Via Roma, Largo Orfei (lun 2 - mar 3)
Via Musonio Caio Rufo, Via Bocchini Bartolomeo (mer 4 - gio 5)
Via Acqua della Croce, Largo Salvo D'Acquisto (ven 6 – lun 9)
Via dei Gelsi, Vicolo dei Gelsi, (mar 10) - Via del Vignolo (mer 11)
Via IV novembre, Porta Romana (gio 12 o subito queste giornate di pioggia)
Da S. Cristina in su e verso la piazza
Via Mazzini, Piazza S. Cristina, Via e Vicolo del Calvario (lun 16 - mar 17)
Madonna del Giglio, S. Giorgio, Vicolo dell’Archetto (mer 18 - gio 19)
Via dei Poggi, Parione (lun 23 - mar 24), Battisti, Buozzi, Turati (mer 25)
Garibaldi, Corso Repubblica, Piazza Matteotti (gio 26 - ven 27)
P. Herald (15,30-18) cell. 351 555 5907
- Via della CHIUSA e ISOLE
Via della Chiusa (lun 2 - mer 4), Via Curiel (gio 5),
Via delle Isole (ven 6) - Via Isola Bisentina e Via Isola Martana (lun 9)
Gramsci - Savastano - Tersilli e giù
Via Gramsci, Cassia Vecchia (mar 10 - mer 11) , Savastano (gio 12 - ven 13)
Via Urbani e Via Raffaello Sanzio (ven 13 - lun 16)
Via Tersilli (mar 17 - mer 18), Via Pianforte (gio 19 - ven 20)
Da Corso Cavour a Porta Fiorentina dal 23 marzo
P. Vittorio (15,30 - 18) cell. 339 364 5838 - da VIALE S. MARIA verso SEIANO
Viale S. Maria (lun 2 - mer 4), Via Pietro da Praga e Via A.Briscia (gio)
Via Battaglini (lun 9 - mar 10), Via Seiano (mar 10 - ven 13)
Da Pigafetta a Colombo e Diaz dal 16 marzo
P. Milos (10-12 e 16-18:30) cell. 349 655 9164 - da XXV APRILE verso COLESANTI
Via XXV Aprile e Via Rieti (lun 2 - mer 4), Loi, Pescara (gio 5),
Torino - Milano - Genova (ven 6), Colesanti (lun 9)
Avieno-Vitruvio (mar 10), Dante Alighieri - Viale Cadorna (mar 10 - mer 11)
Campagna verso Orvieto dal 12/3 - verso Montefiascone dal 23/3
Le date sono puramente indicative. Può essere che arriviamo anche prima del giorno indicato o in mattinata… In ogni caso se non vi troviamo la prima volta, ripassiamo, perché ognuno di noi comunque rimane nei pressi per diversi giorni e così
sarà facile richiamare l’attenzione o chiedere la benedizione nel momento a voi più
opportuno con un messaggio al numero cell indicato, in cui incontreremo tutta la
famiglia. Segnalateci i vostri bisogni e le disponibilità di collaborazione. Grazie.
Con pioggia si rimanda.

”Vita parrocchiale” online su www.basilica-bolsena.net
E-mail: parrocchia@basilica-bolsena.net tel. 0761 / 799 067
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1 marzo 2020

1a Domenica di Quaresima
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.
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Sr. Rita con Sr. Stella (15,30-18). 0761/586210 - Dalle scuole verso S. Cristina
Via De Gasperi Alcide, Via Roma, Largo Orfei (lun 2 - mar 3)
Via Musonio Caio Rufo, Via Bocchini Bartolomeo (mer 4 - gio 5)
Via Acqua della Croce, Largo Salvo D'Acquisto (ven 6 – lun 9)
Via dei Gelsi, Vicolo dei Gelsi, (mar 10) - Via del Vignolo (mer 11)
Via IV novembre, Porta Romana (gio 12 o subito queste giornate di pioggia)
Da S. Cristina in su e verso la piazza
Via Mazzini, Piazza S. Cristina, Via e Vicolo del Calvario (lun 16 - mar 17)
Madonna del Giglio, S. Giorgio, Vicolo dell’Archetto (mer 18 - gio 19)
Via dei Poggi, Parione (lun 23 - mar 24), Battisti, Buozzi, Turati (mer 25)
Garibaldi, Corso Repubblica, Piazza Matteotti (gio 26 - ven 27)
P. Herald (15,30-18) cell. 351 555 5907
- Via della CHIUSA e ISOLE
Via della Chiusa (lun 2 - mer 4), Via Curiel (gio 5),
Via delle Isole (ven 6) - Via Isola Bisentina e Via Isola Martana (lun 9)
Gramsci - Savastano - Tersilli e giù
Via Gramsci, Cassia Vecchia (mar 10 - mer 11) , Savastano (gio 12 - ven 13)
Via Urbani e Via Raffaello Sanzio (ven 13 - lun 16)
Via Tersilli (mar 17 - mer 18), Via Pianforte (gio 19 - ven 20)
Da Corso Cavour a Porta Fiorentina dal 23 marzo
P. Vittorio (15,30 - 18) cell. 339 364 5838 - da VIALE S. MARIA verso SEIANO
Viale S. Maria (lun 2 - mer 4), Via Pietro da Praga e Via A.Briscia (gio)
Via Battaglini (lun 9 - mar 10), Via Seiano (mar 10 - ven 13)
Da Pigafetta a Colombo e Diaz dal 16 marzo
P. Milos (10-12 e 16-18:30) cell. 349 655 9164 - da XXV APRILE verso COLESANTI
Via XXV Aprile e Via Rieti (lun 2 - mer 4), Loi, Pescara (gio 5),
Torino - Milano - Genova (ven 6), Colesanti (lun 9)
Avieno-Vitruvio (mar 10), Dante Alighieri - Viale Cadorna (mar 10 - mer 11)
Campagna verso Orvieto dal 12/3 - verso Montefiascone dal 23/3
Le date sono puramente indicative. Può essere che arriviamo anche prima del giorno indicato o in mattinata… In ogni caso se non vi troviamo la prima volta, ripassiamo, perché ognuno di noi comunque rimane nei pressi per diversi giorni e così
sarà facile richiamare l’attenzione o chiedere la benedizione nel momento a voi più
opportuno con un messaggio al numero cell indicato, in cui incontreremo tutta la
famiglia. Segnalateci i vostri bisogni e le disponibilità di collaborazione. Grazie.
Con pioggia si rimanda.
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1a Domenica di Quaresima
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.

