Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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
24
LUNEDI’
S. Andrea Dung Lac e compagni, martiri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Aldo e Maria
19.05 Vespri
25
MARTEDI’
S. Caterina d’Alessandria
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pierpaolo Naldi, Lea e Giulio 19.05 Vespri
S. Siricio, papa
9.05 Lodi

26
MERCOLEDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Fam. Guizzardi
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri
27
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario, Gino e Gina

S. Valeriano, vescovo
19.05 Vespri

28
VENERDI’
S. Teodora, badessa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Giuseppe Conforti
19.05 Vespri
SABATO
Inizio Novena dell’Immacolata
29
Ore 8.30: S. Messa – def. Gianluigi e genitori
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri.

9.05 Lodi

30
DOMENICA – I di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Vito
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Moretti e Migliorini

8.15 Lodi

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

23 NOVEMBRE 2014
Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’universo
Ez 34,11-12.15-17; Salmo 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Antifona al Salmo

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, e
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in
carcere e siamo venuti a visitarti?. E il re risponderà loro: In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?. Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico:

tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete atto a
me. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Parola del Signore

Papa Francesco
Oggi si parla molto di diritti, dimenticando spesso i doveri; forse ci siamo
preoccupati troppo poco di quanti soffrono
la fame.
È inoltre doloroso constatare che la lotta
contro la fame e la denutrizione viene
ostacolata dalla “priorità del mercato”, e
dalla “preminenza del guadagno”, che hanno ridotto il cibo a una merce qualsiasi,
soggetta a speculazione, anche finanziaria.
E mentre si parla di nuovi diritti, l’affamato è lì, all’angolo della strada, e
chiede diritto di cittadinanza, chiede di essere considerato nella sua condizione, di
ricevere una sana alimentazione di base. Ci chiede dignità, non elemosina.
Il Santo Papa Giovanni Paolo II, nel 1992, mise in guardia la comunità internazionale contro il rischio del “paradosso dell’abbondanza”: c’è cibo per tutti, ma
non tutti possono mangiare, mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo e
l’uso di alimenti per altri fini sono davanti ai nostri occhi. Questo è il paradosso!
Custodire il Pianeta. Ricordo una frase che ho sentito da un anziano, molti
anni fa: “Dio perdona sempre, le offese, gli abusi; Dio sempre perdona. Gli
uomini perdonano a volte. La terra non perdona mai!” Custodire la sorella terra, la madre terra, affinché non risponda con la distruzione.

GITA PARROCCHIALE a MANTOVA e DINTORNI
1-3 maggio 2015

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 teatrale “L’attentatrice”

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
RITIRO di AVVENTO
Ore 15.30: Ora media e Meditazione
Ore 16.30: Adorazione eucaristica
Ore 17.15: Vespri e benedizione eucaristica

Lunedì 1 dicembre

Ore 20.30: convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 3 dicembre

Ore 20.30:incontro delle Caritas parrocchiali del Quartiere
Borgo Panigale c/o parrocchia S. Pio X

Lunedì 8 dicembre: Solennità
dell’Immacolata

Complesso abbaziale di Polirone di San Benedetto Po
e navigazione su Po e Mincio fino ai laghi di Mantova
Visita a Mantova, perla del Rinascimento.
Visita al Santuario delle Grazie e alla “città ideale” di Sabbioneta

Ore 11.00: Messa con Benedizione bimbi battezzati 20012-13

Mercatino di Natale
Lunedì 1 – 8 dicembre

