Parrocchia dei Santi

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

18
DOMENICA – I di Quaresima
Ore 9.00 S. MESSA – def. Giorgio e Lucia
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Boschetti Gabriele e Angela
19
LUNEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Dolores Massaro

S. Mansueto, vescovo

19.05 Vespri

20
MARTEDI’
S. Eleuterio, vescovo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Augusto e def.ta Catia
19.05 Vespri
21
MERCOLEDI'
S. Pier Damiani, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Franceschini Giovanni
19.05 Vespri
22
GIOVEDI'
Cattedra di S. Pietro Apostolo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Vittorio Cosco
19.05 Vespri
23
VENERDI’
S. Policarpo, vescovo e martire
Ore 8.30 S. MESSA – def. Francesco Puopolo
8.15 Lodi
Ore 17.50 S. MESSA Via Crucis
24
SABATO
S. Modesto, vescovo
Ore 8.30 S. MESSA – def. Giovanni e def. Baldelli Giuseppe 8.15 Lodi
Ore 10.00 S. MESSA – a Villa Ranuzzi
25
DOMENICA – II di Quaresima
Ore 9.00 S. MESSA – def. Pier Paolo Naldi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Romano e def.ta Fiorina

8.15 Lodi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

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

www.parrocchiacasteldebole.it

18 FEBBRAIO 2018
I domenica di Quaresima
Dal libro della Genesi

9,8-15

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia
alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere
vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali
che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia
alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il
diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che
io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni
future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la
terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò
la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».

SALMO 24 – R/ Canterò per sempre l’amore del Signore
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
3,18-22
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso
vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle
anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio,
nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si
fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate
per mezzo dell'acqua.
Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non
porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a
Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù
Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto
la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.

Dal Vangelo secondo Marco

1,12-15

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola del Signore
Riflessioni di una parrocchiana nella Giornata del malato
Io mi sento una persona privilegiata, perché, nonostante tutto, vivo una vita serena, anche se è fatta di sofferenze fisiche e di alti e bassi.
I miei disagi non mi hanno tolto, ma mi hanno dato,
perché vedo e vivo la vita in maniera positiva, con una visione delle cose più essenziale rispetto a prima.
A questo mi ha aiutato certamente il mio carattere,
ma soprattutto la fede ed alcuni amici che, nei momenti “grigi”, mi supportano e sopportano.
Sono contenta di poter partecipare alla Messa, quando mi è possibile, e di
dare il mio piccolo servizio alla comunità.
Per questo ringrazio il Signore e la comunità che ha tolto le barriere architettoniche che mi impedivano l’accesso alla Chiesa.

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
€ 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

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO
ore 20.45 Incontro Caritas “Malati e disabili: da Estranei a
Fratelli” (c/o parrocchia del Villaggio - CIM)
GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO
ore 17.00 Lettura del Vangelo in parrocchia (sala catechismo)
VENERDI’ 23 FEBBRAIO ore 20,30
Stazione quaresimale vicariale alle Tombe (S. Messa)
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 - 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

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO
ore 18.30 S. Messa delle Caritas del Borgo alla Casa della Carità
MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO
ore 20.45 c/o parrocchia CIM del Villaggio conferenza su:
LA DIGNITÀ FINO ALLA FINE.
Le scelte sul fine vita tra esperienza e legge
Dott. Marco MALTONI,
direttore della Rete Cure palliative AUSL Romagna
Dal 3 all’11 MARZO: ESERCIZI spirituali parrocchiali
Benedizioni pasquali con visita alle famiglie
19/02

Lunedì

20/02

Martedì

21/02

Mercoledì

23/02

Venerdì

Via Cad. di Casteldebole n. pari da 36 a 54
Via Cad. di Casteldebole dal 34/4° al 34/6°
Via Cad. di Casteldebole 34/7°
Via Cad. di Casteldebole da 34/8° a 34/14°
Via Caduti di Casteldebole n. pari dal 58 al
60 e dal 68 al 92
Via Cad. di Casteldebole dal 64 al 64/5°
Viale Salvemini n. pari dal al 6/2°
Viale Salvemini n. pari dal 12 al 12/4°
Viale Salvemini n. pari dall’8 all’8/2°

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)

