Parrocchia dei Santi

28
DOMENICA – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Massa
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Francesco
29
LUNEDI’
S. Tommaso Beckett, vescovo e martire
Ore 18.00: Recita del Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi
19.10 Vespri
30
MARTEDI’
Ore 18.00: Recita del Rosario
Ore 18.30: S. Messa – int. Cecilia

S. Felice I, papa

31
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del Rosario
Ore 18.30: S. Messa – pro Populo

S. Silvestro I, papa

19.10 Vespri

01
GIOVEDI’ - Maria Santissima Madre di Dio
Ore 9.00: S. MESSA – def. Luppi Vittorino
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo

8.15 Lodi

02
VENERDI’ S. Basilio M. e G. Nazianzeno, vescovi e dott. Chiesa
Ore 18.00: Recita del Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario Saltatore
19.10 Vespri
03

Santissimo Nome di Gesù

SABATO

Ore 8.30: S. Messa – def. Luciano
Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00

8.15 Lodi

04
DOMENICA
Ore 8.15: Lodi
Ore 9.00: S. MESSA – def. Vincenzo, Raffaele, Rosa e Rossana
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Antoniani e Zanella
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

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

www.parrocchiacasteldebole.it

28 DICEMBRE 2014

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Gen 15,1-6; 21,1-3; Salmo 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
Antifona al Salmo

Il Signore è fedele al suo patto
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge
di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme
per presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava
la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi
portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare,
o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose
che si dicevano di lui. Simeone li benedisse
e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è
qui per la caduta e la risurrezione di
molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada
trafiggerà l'anima -, affinché siano
svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia
di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto
con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e

ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte
e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore

Papa Francesco
Il mio pensiero va a tutti i bambini uccisi e
maltrattati, quelli uccisi prima di vedere la
luce. E anche ai bambini sfollati, abusati,
sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice. Ai bambini massacrati
sotto i bombardamenti anche là dove è nato Gesù. Il loro silenzio impotente grida
sotto la spada di tanti Erode.
Davvero tante lacrime ci sono in questo Natale insieme alle lacrime di Gesù
Bambino
Il Figlio di Dio ha assunto la nostra fragilità, la nostra sofferenza, le nostre angosce, i nostri desideri e i nostri limiti.
Dio è più forte delle tenebre e della corruzione, e ci guarda con occhi colmi di
affetto, innamorato della nostra piccolezza.
La cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare che sia Lui a trovarmi e
ad accarezzarmi con amorevolezza
Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da Lui, mi lascio
abbracciare, oppure gli impedisco di avvicinarsi?
Per la FESTA della FAMIGLIA:
Com’è importante saper ascoltare! Il dialogo tra coniugi è essenziale perché
una famiglia possa essere serena.

Sottoscrizione per la Rampa d’accesso alla chiesa
Finalmente abbiamo il progetto della rampa per l’accesso alla chiesa. La spesa
prevista è di € 25.000,00. I lavori sono programmati per la prossima primavera. Contiamo sulla collaborazione generosa di tanti per la sua realizzazione.

Mercoledì 31 dicembre

Ore 18.00: TE DEUM di ringraziamento cittadino nella Basilica di San Petronio con il card. Arcivescovo
Ore 18.30: S. MESSA e TE DEUM di RINGRAZIAMENTO
dell’anno in parrocchia
Ore 20.30: CENA INSIEME nel salone sotto la chiesa
La parrocchia prepara il primo e il panettone.
Ciascuno dei partecipanti porta secondo e bibite
da condividere con tutti.
Contributo di € 5,00 a persona.
E’ necessario iscriversi entro domenica 28.

Giovedì 1 gennaio 2015
Solennità della Santa Madre di Dio
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

"Non più schiavi, ma fratelli"
La sempre diffusa piaga dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo
ferisce gravemente la vita di comunione e la vocazione a tessere relazioni
interpersonali improntate a rispetto, giustizia e carità. Tale abominevole
fenomeno, che conduce a calpestare i diritti fondamentali dell’altro e ad
annientarne la libertà e dignità, assume molteplici forme sulle quali desidero brevemente riflettere, affinché, alla luce della Parola di Dio, possiamo considerare tutti gli uomini "non più schiavi, ma fratelli".

Martedì 6 gennaio

Ore 11.00: S. Messa dell’EPIFANIA con ARRIVO dei MAGI
che portano un dono per i bimbi
*****
La Caritas diocesana ringrazia tutti i bimbi del catechismo
per i regali messi a disposizione dei bambini meno fortunati.
Il SAV – Servizio Aiuto alla Vita ringrazia quanti hanno contribuito in questi mesi anche a nome della giovane mamma in
attesa che stiamo aiutando.
*****
† Affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti la def. LUCIANA GRUPPIONI (anni 87) di via Caduti di Casteldebole
n. 13, e il def. STAGNI GUIDO (anni 88) di via Rotta n. 2.

