Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
30
DOMENICA – I di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Vito
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Moretti e Migliorini
01
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Bruno e Wanda

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

8.15 Lodi

S. Naum, profeta
19.05 Vespri

02
MARTEDI’
S. Cromazio, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – sposi defunti e Adelmo Diamanti
Ore 19.10: incontro sul Vangelo della domenica
03
MERCOLEDI’
S. Francesco Saverio, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Elmore e Francesca
19.05 Vespri
04
GIOVEDI’
S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dott. chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
19.05 Vespri
05
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Naldi-Tassi
SABATO
06
Ore 8.30: S. Messa – def. Teresa Di Carlo
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri.

S. Saba, abate
19.05 Vespri
S. Nicola, vescovo
9.05 Lodi

07
DOMENICA – II di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Samorè
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo, Dante, Alma e Norma
Ore 12.30: S. Messa – def. Polizia di Stato
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

www.parrocchiacasteldebole.it

30 NOVEMBRE 2014

I domenica di AVVENTO
Is 63,16-17.19 ; 84,2-7; Salmo 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Antifona al Salmo

Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi
In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento.
È come un
uomo,
che è
partito
dopo
aver lasciato la propria casa e dato il potere
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino;
fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Parola del Signore

Papa Francesco
al Parlamento europeo di Strasburgo
Al centro dell’ambizioso progetto politico
dell’Europa vi era la fiducia nell'uomo, non
tanto in quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo in quanto
persona dotata di una dignità trascendente.
Parlare della dignità trascendente
dell'uomo, significa dunque fare appello alla
sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella “bussola” inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell’universo creato; soprattutto significa guardare all'uomo non come a un assoluto, ma come a un essere relazionale. Una delle malattie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine,
propria di chi è privo di legami. Tale solitudine è stata poi acuita dalla crisi economica, i cui effetti perdurano ancora con conseguenze drammatiche dal punto di
vista sociale.
Si constata con rammarico un prevalere delle questioni tecniche ed economiche al centro del dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologico. L'essere umano rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua di un bene di consumo da utilizzare, così che - lo
notiamo purtroppo spesso - quando la vita non è funzionale a tale meccanismo
viene scartata senza troppe remore, come nel caso dei malati, dei malati terminali,
degli anziani abbandonati e senza cura, o dei bambini uccisi prima di nascere.
È il grande equivoco che avviene «quando prevale l'assolutizzazione della
tecnica», che finisce per realizzare «una confusione fra fini e mezzi». Risultato
inevitabile della “cultura dello scarto” e del “consumismo esasperato”.

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 per chi si è iscritto.

La parrocchia offre un primo,mentre il secondo, dolci e
frutta condividendo ciò che ognuno porta da casa.
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 21.00:incontro delle Caritas parrocchiali del Quartiere
Borgo Panigale c/o parrocchia S. Pio X

Domenica 7 dicembre
Ore 11.00: presentazione dei BATTEZZANDI

Lunedì 8 dicembre: Solennità
dell’Immacolata

Ore 11.00: Messa con Benedizione bimbi battezzati 2012-13

Mercatino di Natale
Martedì 2 – 9 dicembre
Ore 16.00-18.00 nel salone sotto la chiesa

Sabato 13 dicembre

Mattino: festa di Natale della Scuola Materna parrocchiale
nel salone sotto la chiesa

Domenica 14 dicembre

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

Giornata della raccolta Caritas & dei doni dei bimbi
per bambini meno fortunati
Nella mattinata sarà presente un Confessore
Ore 16.30: BATTESIMI

