Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
11
DOMENICA – VI del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Fam. Castellina
Ore 11.00 S. MESSA – def. Marisa e Ugo
12
LUNEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Mario

8.15 Lodi
S. martiri di Abitene

19.05 Vespri

13
MARTEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Francesca

S. Martiniano, eremita

19.05 Vespri

14
MERCOLEDI' delle Ceneri – Inizia la Quaresima
Ore 17.00 celebrazione per i bimbi del catechismo e ragazzi medie
Ore 20.00 S. MESSA – pro Populo
15
GIOVEDI'
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Lina

S. Faustino e Giovìta, martiri

16
VENERDI’
Ore 8.30 S. MESSA – def. Fam. Guccini
Ore 18.00 S. MESSA Via Crucis

S. Giuliana, vergine e martire

19.05 Vespri
8.15 Lodi

17
SABATO
S. sette fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria
Ore 8.30 S. MESSA – def. Alessandro Borelli
8.15 Lodi
Ore 10.00 S. MESSA – a Villa Ranuzzi
18
DOMENICA – I di Quaresima
Ore 9.00 S. MESSA – def. Giorgio e Lucia
Ore 11.00 S. MESSA – def. Gabriele e Angela

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

11 FEBBRAIO 2018
Beata Vergine Maria di Lourdes
Dal libro del Levìtico

13,1-2.45-46

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del
corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga
di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei
sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il
capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: "Impuro!
Impuro!". Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo,
abiterà fuori dell'accampamento».

SALMO 31 – R/ Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

10,31-11,1

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate
tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai
Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto,
senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.

Dal Vangelo secondo Marco

1,40-45

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

Riflessione dalla lettura fatta con alcune famiglie
Gesù sentì compassione e toccò l’uomo malato ed emarginato prendendosi cura di lui: ho mai pensato che
quell’uomo bisognoso di compassione e cura sono
anch’io?
E io come mi pongo davanti alle persone malate e/o
emarginate: mi faccio vicino? cerco di prendermene cura?
Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i malati si è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie di
iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in tutto il mondo. In alcune parti del mondo sono
solo gli ospedali dei missionari e delle diocesi a fornire le cure necessarie alla
popolazione (Papa Francesco)

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 martedì 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

DOMENICA 11 FEBBRAIO – Giornata del Malato
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: celebrazione per bimbi Catechismo e ragazzi Medie
ore 20.00: S.Messa con imposizione delle ceneri
GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO
ore 17.00 Lettura del Vangelo in parrocchia (sala catechismo)
ore 21.00 a Ponte Ronca incontro formativo per catechisti/educatori
SABATO 17 FEBBRAIO
ore 16.00 Incontro di preparazione al Battesimo
ore 17.45 Incontro delle Famiglie con servizio di baby-sitter
DOMENICA 18 FEBBRAIO - Sarà presente un Confessore
MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO
ore 20.45 Incontro Caritas “Malati e disabili: da Estranei a
Fratelli” (c/o parrocchia del Villaggio - CIM)
VENERDI’ 23 FEBBRAIO: Stazione quaresimale alle Tombe
SABATO 24 FEBBRAIO
ore 15.30 Incontro per divorziati e separati
DOMENICA 25 FEBBRAIO
ore 15.00 Incontro Cresimandi e loro genitori in cattedrale
ore 18.00 Incontro Giovani della Zona Borgo
CINEBIMBI

€ 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

•
•

per bimbi dai 5 ai 9 anni
14.30 Inizio film «Ortone nel mondo dei Chi»
16.30 giochi guidati - 17.00 merenda con i genitori

Benedizioni pasquali con visita alle famiglie

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

†

12/02

Lunedì

13/02

Martedì

14/02

Mercoledì

16/02

Venerdì

Via Cad. di Casteldebole n. pari da 16 a 34
Via Einaudi n. pari dal 6 al 10
Viale Salvemini n. dispari dall’11/8° a 19/5°
Via Vaccaro – tutta
Via La Malfa n. pari dal 4 all’8
Via La Malfa n. 13 (int. dal 28 al 54) e n. 15
Via Caduti di Casteldebole n. dispari dall’1
al 13/C
Viale Salvemini n. pari dal 6/3° al 6/4°
Via Landi – tutta
Viale Salvemini n. dispari dall’11/2° all’11/6°

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

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)

