Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
16
DOMENICA – XXXIII Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Paolo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina, Alessandro e Pinuccia
17
LUNEDI’
S. Elisabetta d’Ungheria
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Teresa Armaroli e Tamarri Bruno 19.05 Vespri
18
MARTEDI’
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
e Alessandra Gubellini
19.05 Vespri
S. Abdia, profeta
9.05 Lodi

19
MERCOLEDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Fam. Conti e Manfroni
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri
20
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Sonia

S. Teonesto, martire
19.05 Vespri

21
VENERDI’
Presentazione della B.V. Maria
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Marchesini e Chiarelli
19.05 Vespri
22
SABATO
S. Cecilia, vergine e martire
Ore 8.30: S. Messa – def. Vittorio Cosco, Anna e Francesco
9.05 Lodi
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri
23
DOMENICA – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Arditi e Barboni
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Don Evaristo e fam. Guccini
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

16 NOVEMBRE 2014

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
Antifona al Salmo

Beato l’uomo che teme il Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che,
partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque
talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le
capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che
aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e
ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che
ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui
che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai
consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che
aveva ricevuto due talenti e disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco,
ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -,
sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e
disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo
talento sotto terra: ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e
pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;
avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato
il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti».
Parola del Signore

Domenica 16 novembre

Papa Francesco

Ore 10.00: Incontro genitori classe 4° elementare

Trasmettere la fede ai piccoli con l'esempio. Le
parole servono a poco...

Mercoledì 19 novembre

In una Messa a Santa Marta affollata
dai ragazzini di una parrocchia romana, il
Papa ha dialogato con loro e i loro genitori: “Perché siete venuti a Messa?”, ha
domandato il Santo Padre. Dopo alcuni
minuti di silenzio, un ragazzino coraggiosamente ha risposto: “Per vederti…”.
“Anche a me piace vedere voi”, ha contraccambiato Bergoglio. “Siete venuti
per vedermi. Ma anche per vedere Gesù. D’accordo? O lasciamo da parte Gesù?”. “Adesso, viene Gesù sull’altare. E lo vedremo tutti!”.
“Tutti noi abbiamo una responsabilità di dare il meglio che noi abbiamo”
a giovani e ragazzi, ha quindi concluso Papa Francesco. “E il meglio che noi
abbiamo è la fede: darla a loro, ma darla con l’esempio! Con le parole non serve… Oggi, in questo mondo dell’immagine, tutti questi hanno il telefonino e le
parole non servono… Esempio! Esempio!”.

Ore 20.45 incontro formativo
sulla esortazione di Papa Francesco “La gioia del Vangelo”
con don Paolo Boschini, docente e parroco

Domenica 23 novembre
Ore 10.00: Incontro genitori classe 2°elementare
Ore 11.00: S. Messa con il mandato dei catechisti

Sabato 29 novembre
COLLETTA ALIMENTARE NAZIONALE
Coordinata c/o Centro Commerciale da Roveno
Ore 18.00: Incontro Gruppo Famiglie.
E’ assicurato il servizio di baby-sitter
Ore 21.00: all’Auditorium del Centro Bacchelli
Spettacolo “L’attentatrice”

GITA PARROCCHIALE a MANTOVA e DINTORNI
1-3 maggio 2015

Domenica 30 novembre
Ore 11.00: presentazione dei Cresimandi
ore 13.00

PRANZO COMUNITARIO nel salone sotto la chiesa

Sarà offerto un primo dalla parrocchia,mentre il secondo,
dolci e frutta condividendo ciò che ognuno porta da casa.
Iscriversi in segreteria entro venerdì 28
1° Giorno:
Complesso abbaziale di Polirone di San Benedetto Po
e navigazione su Po e Mincio fino ai laghi di Mantova
2° Giorno
Mantova, la Perla del Rinascimento
3° Giorno
Santuario delle Grazie e la “città ideale” di Sabbioneta

Ore 15.30: Ritiro di AVVENTO con recita dei vespri

Lunedì 1 dicembre

Ore 20.30: convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale


Affidiamo alla preghiera di suffragio la def.ta GARBO
NUNZIA (anni 94) abitante in via De Nicola, 7 e la def.
BARTOLINI IDILLIA (anni 91) di via Casteldebole 12.

