Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
15
DOMENICA – VI Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. don Evaristo e familiari
Ore 11.00: S. MESSA – def. Saverio

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

8.15 Lodi

16
LUNEDI’
S. Giuliana, vergine e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Marisa e Marilena
19.05 Vespri
17
MARTEDI’
S. Sette fondatori dell'Ordine Servi di Maria
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
Ore 19.10: incontro sul Vangelo
18
MERCOLEDI' delle Ceneri
Ore 19.30: Recita del S. Rosario
Ore 20.00: S. Messa con rito dell’imposizione delle ceneri - pro Populo
19
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Fam. Giordani - Rosso
20
VENERDI’
Ore 8.30: S. Messa - def. Augusto e Maria
Ore 18.00: Via Crucis & Vespri

S. Barbato, vescovo

19.05 Vespri
S. Leone, vescovo

8.15 Lodi

21
SABATO
S. Pier Damiani, vescovo
Ore 8.30: S. Messa - def. Salvatore, Domenico, Maria 8.15 Lodi
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri – Confessioni
22
DOMENICA – I di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Vittorio Cosco
Ore 11.00: S. MESSA – def. Marisa
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-venerdì
sabato

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

8.15 Lodi

www.parrocchiacasteldebole.it

15 febbraio 2015

Lv 13,1-2.45-46; Salmo 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45
Antifona al Salmo

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:
«Guarda di non dire niente a
nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per
la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma
quello si allontanò e si mise
a proclamare e a divulgare
il fatto, tanto che Gesù non
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

Papa Francesco @Pontifex_it
Mercoledì 18 febbraio inizia la Quaresima
con una giornata di astinenza dalla carne e
di digiuno e la Messa con il rito
dell’imposizione delle ceneri sul capo. Ascoltiamo Papa Francesco:

La Quaresima è un tempo adatto alla rinuncia. Priviamoci di qualcosa ogni giorno per aiutare gli altri.
La nostra gioia più profonda viene da Cristo: stare con Lui, camminare con
Lui, essere suoi discepoli.
Nella vita tutti facciamo tanti sbagli.
Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa.
Etty Hillesum, morta nei campi di concentramento nazisti, in risposta all’amico
che le domanda: «Cosa spinge l’uomo a distruggere gli altri?»: diceva: «Gli
uomini, dici – ma ricordati che sei un uomo anche tu… Il marciume che c’è
negli altri c’è anche in noi… e non vedo nessun’altra soluzione, veramente
non ne vedo nessun’altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa
nel mondo esterno senza aver fatto prima la nostra parte dentro di noi. È
l’unica lezione di questa guerra: dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove».

Messaggio dei Vescovi sull’insegnamento della religione cattolica
Cari studenti e cari genitori,
in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, sarete invitati a
scegliere se avvalervi o non avvalervi dell’insegnamento della religione cattolica.
Vogliamo invitarvi a riflettere sull’importanza di questa decisione che consente di mantenere o di escludere una parte significativa del curricolo di studio.
Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che questa scelta non è una dichiarazione di appartenenza religiosa, né pretende di condizionare la coscienza di
qualcuno, ma esprime solo la richiesta alla scuola di voler essere istruiti anche
sui contenuti della religione cattolica, che costituisce una chiave di lettura fondamentale della realtà in cui noi tutti oggi viviamo.
Il mondo si sta trasformando sempre più velocemente, i conflitti diventano
sempre più drammatici e anche la società italiana è diventata sempre più plurale e multiforme, ma la storia da cui veniamo è un dato immodificabile e le
tracce che in essa ha lasciato e continua ad offrire la Chiesa costituiscono un
contributo evidente ed efficace per la crescita della società di tutti.

 DOMENICA 15 FEBBRAIO – FESTA DI CARNEVALE a partire
dalle ore 15.30 (salone sotto la chiesa)
 MARTEDI’ 17 FEBBRAIO ore 20.45 incontro dei catechisti
 MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO: INIZIA LA QUARESIMA – alle
ore 20.00 S. MESSA con il rito della Imposizione delle Ceneri.
Giornata di astinenza dalla carne e di digiuno
 VENERDI’ 20 FEBBRAIO ore 20.30: Stazione quaresimale
preso la Parrocchia di S. Maria in Strada.
Giorno di astinenza dalla carne.
 DOMENICA 22 FEBBRAIO alle ore 15.00: RITIRO di introduzione alla Quaresima con la proiezione di diapositive commentate sulla SACRA SINDONE di Torino
 SABATO 28 FEBBRAIO alle ore 11.00: battesimi
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Tutti i lunedì alle 20.45 (fino al 23 Marzo) in sala don Evaristo.
Gli incontri sono organizzati insieme alle Parrocchie di S. Pio X e
N.S. della Pace
16

Lunedì

Ore 15.00: Via Galeazza n. pari dal 30 al 40
Via La Malfa n. pari dal 10 al 22

17

Martedì

Ore 15.00: Via La Malfa n. 7 – 7/2° - 9

20

Venerdì

Ore 10.00: Viale Salvemini n. 6/3° e 6/4°
Ore 15.00: Viale Salvemini n. 6 e 6/2°
Via La Malfa n. 4-6-8

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
PRO-MEMORIA: domenica 19 aprile alle ore 11,00 S. Messa con le coppie che
festeggiano anniversari significativi di Matrimonio (10°, 25°, 40°, 50°, 55°, 60°).
Le coppie che festeggiano uno di questi anniversari sono pregate di segnalarlo in
parrocchia.

† Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. LORIS VACCARI (anni 81) di via De Nicola 17 e la def. GUIDOTTI
MARIA (anni 82) di via Galeazza 14.

