Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
4
DOMENICA – V del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli
Ore 11.00 S. MESSA – def. Fam. Brunetti e Landi
5
LUNEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – int. a S. Agata

8.15 Lodi

S. Agata, vergine e martire

19.05 Vespri

6
MARTEDI’
S. Paolo Miki e compagni, martiri
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – persone vedove e sposi defunti 19.05 Vespri
7
MERCOLEDI'
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Angelo

S. Massimo, martire

19.05 Vespri

8
GIOVEDI'
S. Girolamo Emiliani, religioso
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Renato, Vittorio, Ada
19.05 Vespri
9
VENERDI’
S. Apollonia, vergine e martire
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Rocco e Caterina
19.05 Vespri
10
SABATO
S. Scolastica, vergine
Ore 8.30 S. MESSA – def. Annamaria e Ferdinando
8.15 Lodi
Ore 10.00 S. MESSA – a Villa Ranuzzi
11
DOMENICA – VI del tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Fam. Castellina
Ore 11.00 S. MESSA – def. Marisa e Ugo

8.15 Lodi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

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

lunedì- venerdì 7.30-12.00 e 16.00-19.30
sabato
7.45-12.00 e 17.30-19.00

www.parrocchiacasteldebole.it

4 FEBBRAIO 2018
V Domenica del Tempo Ordinario

Dal libro di Giobbe

7,1-4.6-7

Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra
e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario? Come lo schiavo sospira
l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi
d'illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico:
"Quando mi alzerò?". La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino
all'alba. I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, svaniscono senza un filo di
speranza. Ricòrdati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il
bene».

SALMO 146 – R/ Risanaci, Signore, Dio della vita
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

9,16-19.22-23

Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che
mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi
è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare iniziativa gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il
maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi
sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per
il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io.

Dal Vangelo secondo Marco

1,29-39

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto
con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il
tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.

Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo
conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò
in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero
sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti
sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Parola del Signore

Riflessione dalla lettura fatta con alcune famiglie
Gesù santifica la festa con la preghiera insieme e mettendo in moto nella casa di Simon Pietro l’attenzione verso chi soffre e lo spirito di servizio, e spalancando la casa
all’accoglienza. E io come santifico la domenica? Mi limito
alla Messa? Cosa mi chiama a cambiare a Gesù?
Gesù si alzò presto di buon mattino per pregare. Sento
anch’io l’importanza della preghiera? Riservo alla preghiera dei tempi precisi ogni giorno?

Anno pastorale della Parola di Dio
- tra gennaio e febbraio faremo la prima tappa richiesta dal Vescovo in
gruppo: le famiglie invitano vicini e/o amici, secondo una traccia che verrà
preparata e si potrà chiedere in parrocchia
- ogni settimana in una famiglia diversa (il venerdì alle 20.45) visita del
parroco per una lettura del Vangelo della domenica (iscriversi in bacheca).

UDIENZA SPECIALE a ROMA con PAPA FRANCESCO
sabato 21 aprile 2018
€ 50,00 a persona per viaggio &
pass udienza. Pasti esclusi
Ore 4.00: ritrovo davanti alla
chiesa per la partenza
Ore 10.30: ingresso in Piazza San
Pietro e animazione
Ore 12.00: udienza speciale con
papa Francesco
Ore 13.00: pranzo autogestito
Ore 15.00: S. Messa nella Basilica
di San Pietro con l’Arcivescovo

GITA – PELLEGRINAGGIO AQUILEA, GRADO, TRIESTE…
28 APRILE – 1 MAGGIO 2018 Quota: € 375.00 a persona.

L’Eucaristia ci rende famiglia e lievito di fraternità
DOMENICA 4 FEBBRAIO 40° Giornata della Vita
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”
Adorazione Eucaristica dalle 9.50 alle 10.45
LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ore 20.30: Incontro Catechisti
MARTEDI’ 6 FEBBRAIO ore 20.45: Consiglio Pastorale
MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO
ore 20.45 presso la parrocchia della CIM incontro vicariale Caritas
“Da estranei a fratelli”
GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO
ore 17.00 Lettura del Vangelo in parrocchia (sala catechismo)
ore 21.00 a Ponte Ronca incontro formativo per catechisti e educa-

tori, aperto a tutti: Parola di Dio e preghiera

DOMENICA 11 FEBBRAIO
ore 15.30 FESTA DI CARNEVALE nel salone sotto la chiesa
MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO – Le Ceneri – inizia la Quaresima
Giorno di astinenza dalla carne e digiuno
ore 17.00: piccola celebrazione per i bimbi del Catechismo e
ragazzi Medie
ore 20.00: S.Messa con imposizione delle ceneri
Benedizioni pasquali con visita alle famiglie
05/02

Lunedì

06/02

Martedì

07/02

Mercoledì

09/02

Venerdì

Via Caduti di Casteldebole n. dispari dall’81
all’89
Via Einaudi n. dispari dal 39 al 47
Via Galeazza n. pari dal 10 al 12
Via Einaudi n. dispari dall’1 al 5
Via Einaudi n. 35 (scale A-B-C) e n. 37
Via Galeazza n. pari dal 14 al 16
Via Einaudi n. 12 – Viale Salvemini n. dispari dall’1 all’11 e n. 11/7
Via Einaudi n. dispari dal 7 al 15
Via Einaudi n. 4
Via La Malfa n. 13 (int. dall’a al 27)

Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 10.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 10.00
Ore 15.00

† Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. GIORGIO IORI (anni 84)
abitante in via Brigata Bolero 13, la def. MERCEDES PIREDDU (anni 76)
abitante in va De Nicola 22 e la def. OREDANA TINTI (anni 84) abitante
in via Caraton 2.

incontri sulla Sindone di Torino, dal titolo "LA SINDONE DI TORINO. RELIQUIA, ICONA, REPERTO, MISTERO", che si terrà presso la Parrocchia di Santa Caterina di Saragozza (via S. Caterina, 10), a cura del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino.
Gli incontri avranno luogo nelle seguenti date:
- Giovedì 22 febbraio, ore 20.30: La Sindone e la sua storia, con Gian Maria Zaccone (Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia)
- Giovedì 8 marzo, ore 20.30: La Sindone e il volto di Cristo nell’arte, con Flavia Manservigi (Delegato per il Nord Italia del Centro Internazionale di Sindonologia)
- Mercoledì 21 marzo, ore 20.30: La Sindone e la Chiesa d’Oriente, con Enrico Morini (Università di Bologna; Comitato Scientifico del
Centro Internazionale di Sindonologia)

