Parrocchia dei Santi

07
DOMENICA in Albis e della Divina Misericordia
Ore 9.00: S. MESSA – def. Vittoriano
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e Norma
Ore 12.00: S. MESSA alla Basilica di San Luca
08
LUNEDI’
solennità dell’Annunciazione del Signore
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gino, Gina e Mario
19.10 Vespri
09
MARTEDI’
B. Ubaldo da Borgo Sansepolcro, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa -def. Dolores Massaro
Ore 19.10: Incontro di preparazione alle letture domenicali
10
MERCOLEDI’
S. Maddalena di Canossa, vergine
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Fam. Grigatti e Guerzoni 19.10 Vespri
11
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Algéria Di Felice
12

S. Stanislao, vescovo

19.10 Vespri

VENERDI’ 27° anniversario dedicazione della Chiesa
S. Giuseppe Moscati, medico

Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - pro Populo

19.10 Vespri

13
SABATO
S. Martino I, papa e martire
Ore 8.30: S. Messa – anniv. matrimonio Mario e Anna
9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Primi Vespri
14
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Montaguti
Ore 11.00: S. MESSA – Anniversari di matrimonio
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

8.15 Lodi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

www.parrocchiacasteldebole.it

7 APRILE 2013 - Domenica “in Albis”
At. 5,12-16; Salmo 117; Ap. 1,9-11a.12-13.17-19; Gv. 20,19-31
Antifona al Salmo:

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

Referendum
del 26 maggio 2013
Vota B come Bologna
Vota B come Bambini
Il 26 maggio 2013 si terrà un referendum consultivo sul finanziamento
alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, come la nostra Scuola Materna parrocchiale San Giuseppe.
Lo sapevate? Le scuole paritarie convenzionate non sono scuole private:
le scuole private non hanno effettivamente contributi dal comune, come previsto dal dettato costituzionale.
Scuole paritarie convenzionate sono invece quelle che, per poter ricevere il
contributo, devono comportarsi come una scuola pubblica, in materia di libero accesso di tutti i bambini che ne fanno richiesta, di massime tariffe applicabili
ed altro ancora.
Lo sapevate? In questo modo il comune riesce ad aumentare il numero dei
posti disponibili con un onere enormemente inferiore a quello necessario per la
costruzione e gestione di una scuola.
Infatti, le 27 scuole paritarie convenzionate accolgono il 21% dei bambini
e ricevono solo il 2,8% delle risorse che il Comune investe sulla scuola
dell’Infanzia.
Chi ha proposto il referendum sostiene che togliendo il contributo alle
scuole paritarie convenzionate, le paritarie comunali avrebbero finalmente le risorse che ora scarseggiano.
Niente di più falso, perché con i soldi non dati alle scuole convenzionate
il Comune non sarà assolutamente in grado dare un posto a tutti i bambini,
mettendo al contempo in seria difficoltà la sussistenza delle scuole paritarie
convenzionate.

APPUNTAMENTI
LUNEDI’ 8 APRILE alle ore 20.45 incontro in parrocchia
delle famiglie che si preparano al battesimo dei figli
 MARTEDI’ 9 APRILE alle ore 21.00 piccola scuola della
fede del Cardinale Caffarra ai giovani in Seminario. Ultimo
incontro
 Dall’11 al 13 aprile 3 GIORNI di convivenza DEI GIOVANI
DEL VICARIATO presso “Il villaggio del fanciullo”
 SABATO 13 aprile al Centro Bacchelli “Open day” A partire dalle ore 15.00 si susseguiranno diverse iniziative. Il coro
parrocchiale canterà alcuni spiritual alle 18.30


ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
60° - 50° - 40° - 25° - 10°

SABATO 13 APRILE ore 10.00-12.00 possibilità di Confessione per le coppie che festeggiano
anniversari particolari
DOMENICA 14 APRILE benedizione e festa durante la S. Messa delle ore 11.00 e aperitivo
nel salone sotto la chiesa per i festeggiati e i
loro familiari



VENERDI’ 19 APRILE ore 20.45 serata sul Referendum
del 26 maggio sul finanziamento alle scuole materne paritarie in Santa Gemma. Relatore prof. Rossano Rossi della
FISM. L’incontro si terrà in santa Gemma ed è aperto a tutti.



SABATO 20 APRILE
- ore 17.45: incontro mensile delle famiglie. Servizio di baby-sitter per i bimbi.
- ore 19.00 serata con CRESCENTINE!!! nel salone sotto la
chiesa (per autofinanziamento parrocchia)



MARTEDI’ 23 aprile incontro gruppo Caritas: S. Messa alle
ore 18.30 – cena di condivisione e incontro

Corso gratuito sui metodi naturali
Il Corso è pensato per coppie di fidanzati e di sposi, ma aperto a tutti coloro che potrebbero essere interessati.
Si terrà presso la parrocchia di S. Pio X (via C. Dickens n. 1, zona via della
Pietra) a partire da domenica 21 aprile alle ore 16.
Per iscriversi: 328-8315357 oppure e-mail: iner.emiliaromagna@gmail.com

