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Alla Messa delle 10 di oggi verranno premiati
i seguenti partecipanti della mostra dei presepi:
1 class. Marica 9 anni
2 class. Davide Sarchioni
3 class. Linda Maria Stella
Premi per presepi dipinti:
1 class. III classe di catechismo
2 class. Silvia Perosillo

Chiusura della basilica per lavori
Da lunedì 14 la basilica rimane chiusa, con eccezione
di eventuali funerali e delle messe di sabato sera e domenica.
Le messe feriali celebreremo dalle suore in questi orari:
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

ore 7,30 11,00
ore 7,30 11,00
ore 7,30 11,00
ore 7,30 11,00
17,00
ore 7,30 11,00
ore 7,30 11,00
Ore 17 S. Messa IN BASILICA
Domenica 20 tutte le messe in basilica come al solito:
8,00
10,00
11,30
17,00
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13 gennaio 2019

Battesimo del Signore
Vangelo secondo Luca
(3, 15-16.21-22)

Poiché il popolo era in attesa e
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sanda-

Anche la settimana seguente le messe saranno celebrate dalle
suore. Dal 26 gennaio dovrebbe tutto riprendere il corso normale
e comunque avremo modo di dircelo nelle prossime domeniche.

Per le Sante Messe feriali dalle suore bisogna venire in anticipo.
Dopo l’inizio della messa il portone rimane chiuso.

li. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Ed ecco, mentre tutto il popolo
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in

Mercoledì 16 alle ore 21: RIUNIONE CATECHISTI presso le suore.
Giovedì 17 ore 21: CONSIGLIO PASTORALE presso le suore
E’ possibile che in questa settimana abbia malfunzioni il numero fisso della parrocchia.
Dovrebbe funzionare: 0761 176 2693 oppure il cell di P. Milos 349 655 9164

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

preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba,
e venne una voce dal cielo: "Tu
sei il Figlio mio, l'amato: in te ho
posto il mio compiacimento".

Signore Gesù, ti fai battezzare
non perché tu abbia bisogno
di conversione,
né per farti rimettere i peccati,
ma per essere solidale con gli uomini.
Ti sei fatto uomo fino in fondo,
perché ogni uomo diventasse
figlio di Dio.
Oggi ci inviti a riscoprire
la nostra identità,
a riappropriarci della nostra dignità.
Grazie, perché nella fede
della Chiesa e dei genitori
siamo stati battezzati in acqua
e Spirito Santo.
Ci hai donato la tua vita,
un cuore nuovo,
l’abbraccio di Padre,
la grande famiglia che è la Chiesa.
Aiutaci, Signore, a mantenere
sempre limpida
la nostra veste battesimale,
perché anche noi siamo tuoi fratelli.
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