Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
24
DOMENICA delle PALME
Ore 9.00: S. MESSA – def. Ines e Irma
Ore 10.30: S. MESSA – pro Populo
25
LUNEDI’ SANTO
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Pierpaolo Naldi
Ore 20.45: Celebrazione penitenziale comunitaria

8.15 Lodi

www.parrocchiacasteldebole.it

24 MARZO 2013
19.10 Vespri

Domenica delle Palme
Is. 50,4-7; Salmo 21; Fil. 2,6-11; Lc. 22,14-23,56

26
MARTEDI’ SANTO
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Faustina, Giovanni e suor Angela
27
MERCOLEDI’ SANTO
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Gianluigi

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

Antifona al Salmo:

Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
Commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme

19.10 Vespri

28
GIOVEDI’ SANTO
Ore 19.30: S. Rosario
Ore 20.00: S. Messa in “coena domini” e Adorazione eucaristica
29
VENERDI’ SANTO
Ore 8.00: Ufficio di Letture e Lodi
Ore 15.00: Via Crucis per i bambini
Ore 18.30: Liturgia della Passione del Signore
Ore 21.00: Via Crucis nei cortili della parrocchia
30
SABATO SANTO
Ore 8.00: Ufficio di Letture e Lodi
Ore 22.00: S. Messa con Veglia Pasquale
31
DOMENICA – PASQUA di RISURREZIONE
Ore 9.00: S. MESSA – pro Populo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
Ore 17.30: Vespri solenni

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù camminava davanti a
tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio
di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul
quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", risponderete così: "Il Signore ne ha bisogno"».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro
detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per
tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le
pietre».
Parola del Signore

Papa FRANCESCO

APPUNTAMENTI

Dio non si stanca
mai di perdonarci

MERCOLEDI’ 27 MARZO
ore 15,45 Messa di Pasqua a Villa Ranuzzi

TRIDUO PASQUALE

Fratelli e sorelle, il volto di Dio
è quello di un padre misericordioso, che sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla
pazienza di Dio, la pazienza che lui ha con ciascuno di noi? Quella è la sua
misericordia. Sempre ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a lui con il cuore
contrito. “Grande è la misericordia del Signore”, dice il Salmo.

GIOVEDI’ SANTO – 28 MARZO
– ore 20.00 S. Messa in Coena Domini
- a cui seguirà l’Adorazione Eucaristica fino alle 24.00
VENERDI’ SANTO – 29 MARZO
– ore 15.00 Via Crucis con i bambini
- ore 18.30 Liturgia della Passione del Signore
- ore 21.00 Via Crucis
SABATO SANTO – 30 MARZO
- ore 22.00 S. Messa della Veglia Pasquale
- ore 11.00 e 16.30 benedizione delle uova

Sentire misericordia, cambia tutto. E’ il meglio che noi possiamo sentire:
cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più
giusto.

DOMENICA di PASQUA – 31 MARZO
Ss. Messe ore 9.00 e 11.00
ore 17.30: Vespri solenni di Pasqua

Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre
misericordioso che ha tanta pazienza … il problema è che noi ci stanchiamo,
noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere perdono. Lui mai si stanca di
perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono. Non ci
stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai! Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere misericordiosi con tutti.

LUNEDI’ 1 APRILE –
Ss. Messe ore 9.00 e 11.00
DOMENICA 7 APRILE
pellegrinaggio della parrocchia a San Luca.
Partenza alle ore 11.00 dal Meloncello, celebrazione della S.
Messa in Basilica alle ore 12.00. Alle ore 13.00 consumeremo
insieme il pranzo al sacco in Sala S. Clelia a S. Luca

Invochiamo l’intercessione della Madonna che ha avuto tra le sue braccia la
Misericordia di Dio fatta uomo.

SABATO 13 APRILE al Centro Bacchelli “Open day”.

CONFESSIONI
LUNEDI’ 25 MARZO
alle ore 20.45 celebrazione penitenziale.
Tutti sono invitati a partecipare, non solo chi si vuole accostare
al sacramento della confessione.

SABATO SANTO – 30 MARZO
ore 9.15-12.00 e 15.30-19.00

BENEDIZIONI PASQUALI
25

Lunedì

Ore 15.00-18.00: Via Gregorio XIII n. 1/3-4° e n. 5

† Affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti la defunta LINA
FERRIANI ved. BERIANI (anni 91), residente in via Caduti di
Casteldebole, 53

