Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
26
DOMENICA – XXX del tempo ordinario - Giornata missionaria
Ore 9.00: S. MESSA – def.ta Ranjanì Dassanaike
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Pina Cortellino
27
LUNEDI’
B. Bartolomeo di Breganze, vescovo
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Laura Cocchi
19.05 Vespri
28
MARTEDI’
Santi Simone e Giuda, Apostoli
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Nisi e Fabbri
19.05 Vespri
29
MERCOLEDI’
B. Gaetano Errico, sacerdote
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi e genitori
19.05 Vespri
30
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Giulia Marrazzo

S. Germano, vescovo

31
VENERDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Pietro Sandri
Ore 18.00: Recita del S. Rosario e Vespri

S. Quintino, martire

19.05 Vespri

01
SABATO - Solennità di tutti i Santi
Ore 9.00: S. MESSA – pro Populo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Aldo Tappa

8.15 Lodi

02
DOMENICA – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 9.00: S. MESSA – pro Populo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

26 OTTObre 2014

Es 22,20-26; Salmo 17; 1Ts 1,5-10; Mt 22,34-40
Antifona al Salmo

Ti amo, Signore, mia forza

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova:
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente.
Questo è il grande e primo comandamento.
Il secondo poi è simile a quello:
Amerai il tuo prossimo come te
stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e
i Profeti».
Parola del Signore

Papa
Francesco@Pontifex.it

Lunedì 27 ottobre

Incontro della CARITAS parrocchiale
ore 18.30: S. Messa
ore 19.45: cena
ore 20.45: incontro e condivisione

La Croce di Gesù dimostra tutta la forza
del male ma anche tutta l’onnipotenza della
misericordia di Dio.
La famiglia è il luogo in cui noi ci formiamo come persone. Ogni famiglia è un
mattone che costruisce la società.
La fede, per essere sana e robusta, nutrita costantemente dalla Parola di Dio.
Per cambiare il mondo bisogna fare del bene a chi non è in grado di ricambiare.
Il cristiano è necessariamente misericordioso; questo è il centro del Vangelo.
Signore, dona la tua consolazione a tutti coloro che soffrono, specialmente
ai malati, ai bisognosi, ai disoccupati.

Martedi’ 28 ottobre

ore 19.10: Lettura del Vangelo domenicale

Sabato 1 novembre

ore 9.00: S Messa
ore 11.00: S. Messa coi Battesimi

Domenica 2 ottobre

ore 9.00 e ore 11.00: SS. Messe

70° ANNIVERSARIO dell’ECCIDIO di CASTELDEBOLE
La sera del 29 ottobre 1944 alcuni componenti della 63ª Brigata Garibaldi, fra i quali il comandante Corrado Masetti “Bolero”, giunsero sulla riva sinistra del fiume Reno tra Tripoli (Casalecchio di Reno) e Casteldebole (Bologna), dove era pronta una barca per traghettare gli
uomini sull’altra sponda. La brigata che operava sull’Appennino bolognese aveva ricevuto l’ordine di convergere in città per prendere parte
a quella che si riteneva l’imminente insurrezione. A causa della piena, il
fiume non fu attraversato e i partigiani si nascosero nel capanno di una
cava di ghiaia, per ripararsi dalla pioggia.
Verso le ore 13 del 30 ottobre ingenti reparti di SS e paracadutisti
tedeschi circondarono i partigiani i quali non si arresero e caddero
combattendo, dopo avere resistito per oltre 3 ore. I 20 partigiani feriti
furono torturati prima di essere finiti. Mentre era in corso lo scontro, i
tedeschi uccisero 5 persone che transitavano casualmente nei pressi.
Sempre nel pomeriggio e nella sera del 30 ottobre i tedeschi rastrellarono 11 persone e le fucilarono il giorno dopo.
Il 27 febbraio 1945, per interessamento del parroco don Amedeo
Fantuzzi, le undici vittime della rappresaglia “furono esumate dall’alveo
del Reno, portati e sepolti a Borgo Panigale” dopo le esequie religiose.

Giovedì 6 – Sabato 8 novembre
TRE GIORNI GIOVANi vicariale.
Per info & iscrizione:

http://www.parrocchiadizola.org/gruppo-giovanivicariale.html

Domenica 9 novembre

ore 10.00: Incontro genitori classe 5°
ore 15.30: CASTAGNATA nel salone sotto la chiesa
PROSSIMI INCONTRI FORMATIVI sulla ESORTAZIONE di
PAPA FRANCESCO “La GIOIA del VANGELO”

Martedi’ 4 novembre
Mercoledì’ 19 novembre

ore 20.45 con don Paolo Boschini, docente e parroco


Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. ENIO GOBBO (anni 89) abitante in via Caduti di Casteldebole, 12.

