Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
12
DOMENICA – XVIII del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Graziano
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Faustina, Giovanni e Sr. Angela
Ore 16.30: S. MESSA - conferimento del Sacramento della Cresima
13
LUNEDI’
Santa Chelidona, vergine
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – beatificazione Madeleine Delbrêl 19.05: Vespri
14
MARTEDI’
San Callisto I, papa e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Rossin e Cestari
19.05: Vespri
15
MERCOLEDI’ Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della. Chiesa
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dino e fam. Fabbri
19.05: Vespri
16
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Carlo D’Apoli

Santa Edvige, religiosa
19.05: Vespri

17
VENERDI’
Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – ann. matr. Gisella e Gianluca 19.05: Vespri
18
SABATO
Ore 8.30: S. Messa –
Ore 15.45: S. Messa (Villa Ranuzzi)

San Luca, Evangelista

19
DOMENICA – XIX del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Giuseppe e Giusepina Massaro 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Brunetti e Landi
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.30-12.30

Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

www.parrocchiacasteldebole.it

12 OTTObre 2014

Is 25,6-10; Salmo 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Antifona al Salmo

Abiterò per sempre nella casa del Signore
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri
servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo;
i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite
alle nozze!. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re
si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro
città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze
è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
Usciti per le strade, quei servi radunarono
tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la
sala delle nozze si riempì di commensali. Il
re entrò per vedere i commensali e lì scorse
un uomo che non indossava l'abito nuziale.
Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti
sono chiamati, ma pochi eletti».
Parola del Signore

Papa Francesco
PREGHIERA alla SANTA FAMIGLIA
per il SINODO dei VESCOVI
sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto dell’evangelizzazione”.

Domenica 12 ottobre

ore 16.30: S. Messa con conferimento della CRESIMA
ai nostri ragazzi insieme a quelli della Parrocchia di S. Pio X
e di N.S. della Fiducia. Presiede S.E. Mons. Elio TINTI.
2° INCONTRO FORMATIVO sulla ESORTAZIONE di PAPA
FRANCESCO “La GIOIA del VANGELO”

Martedi’ 14 ottobre

Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile
della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica.

Domenica 19 ottobre
Beatificazione di Papa Paolo VI
(1897-1978)

ore 20.45 con don Paolo Boschini, docente e parroco

Sabato 18 ottobre

ore 17.30
INIZIO DEGLI INCONTRI DI POST-CRESIMA
per i ragazzi di 1° e 2° media con pizza insieme
ore 21.00
Veglia missionaria alla chiesa della B. Vergine Immacolata
(via Piero della Francesca, 3)

Domenica 19 ottobre

ore 15.00: Congresso Eucaristico Vicariale a Ponte Ronca

Martedi’ 21 ottobre

ore 19.10: Lettura del Vangelo domenicale

Venerdì 24 ottobre

ore 21.00
serata dei Giovani con il Cardinale Arcivescovo a San Luca

Sabato 25 ottobre

ore 18.00: incontro delle famiglie giovani

Domenica 26 ottobre

Giornata missionaria mondiale
ore 11.00
Ingresso nel catecumenato di Musa e Pamela
che si preparano a ricevere il Battesimo
ore 13.00
PRANZO COMUNITARIO nel salone sotto la chiesa
Al termine guarderemo un film insieme

Lunedì 27 ottobre

Incontro della CARITAS parrocchiale

