Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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

26
LUNEDI’
Ore 8.30 S. MESSA – def. Mafalda e Otello
Ore 18.00 Recita del S. Rosario & Vespri
Ore 18.30 S. MESSA alla Casa della Carità

8.15 Lodi

27
MARTEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Dino

S. Alessandro, vescovo

S. Giuliano ed Euno, martiri

19.05 Vespri
S. Ilario, papa

19.05 Vespri

01
GIOVEDI'
S. Albino, vescovo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Lucia Conti (trigesimo)
19.05 Vespri
02
VENERDI’
S. Agnese di Boemia, badessa
Ore 8.30 S. MESSA – def. Mario Cassano
8.15 Lodi
Ore 17.50 Via Crucis
S. Tiziano, vescovo

04
DOMENICA – III di Quaresima
Ore 9.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli e
Adelchi Chiarelli
Ore 9.50-10.45 - Adorazione Eucaristica
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo

8.15 Lodi

25 FEBBRAIO 2018
II domenica di Quaresima

8.15 Lodi

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

22,1-2.9.10-13.15-18

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose:
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel
territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Così
arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare,
collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo
figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo,
Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il
ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo
figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato
con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in
olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la
seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai
fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di
benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del
cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà
delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni
della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».

SALMO 115 – R/ Canterò per sempre l’amore del Signore
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

www.parrocchiacasteldebole.it

Dal libro della Genesi

28
MERCOLEDI'
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Gianluigi

03
SABATO
Ore 8.30 S. MESSA –
Ore 10.00 S. MESSA – a Villa Ranuzzi

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

8,31b-34

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa
insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui
che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla
destra di Dio e intercede per noi!

Dal Vangelo secondo Marco

9,2-10

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Parola del Signore

Riflessioni
Quando abbiamo fatto o facciamo un’esperienza di vicinanza molto forte con Gesù?
Durante una Messa o in un momento speciale della nostra vita?

DOMENICA 25 FEBBRAIO
ore 15.00 Incontro Cresimandi e loro genitori in cattedrale
ore 18.00 Incontro Giovani della Zona Borgo a S.Maria Assunta di Borgo
CINEBIMBI - per bimbi dai 5 ai 9 anni
•
•

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO ore 20.45
c/o parrocchia CIM del Villaggio: “LA DIGNITÀ FINO ALLA
FINE” - Le scelte sul fine vita tra esperienza e legge
Dott. Marco MALTONI, direttore della Rete Cure palliative
AUSL Romagna
GIOVEDI’ 1 MARZO
ore 17.00 Lettura del Vangelo in parrocchia (sala catechismo)
VENERDI’ 2 MARZO ore 20.30 – Veglia di preghiera
Stazione quaresimale zonale a S. Maria Assunta B. Panigale
SABATO 3 MARZO ore 11,00 prime Confessioni bambini Comunione e pranzo insieme alle famiglie.
Ore 17.45 Incontro delle famiglie
DOMENICA 4 MARZO Dedicata a Mapanda

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).

14.30 Inizio film «Ortone nel mondo dei Chi»
16.30 giochi guidati - 17.00 merenda con i genitori

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
3 - 11 MARZO
guidati da suor Elena
Benedizioni pasquali con visita alle famiglie
26/02

Lunedì

UDIENZA SPECIALE a ROMA con
PAPA FRANCESCO
sabato 21 aprile 2018
€ 50,00 a persona per viaggio & pass
udienza. Pasti esclusi
Ore 4.00: partenza davanti alla chiesa
Ore 10.30: ingresso in Piazza San Pietro
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

27/02

Martedì

28/02

Mercoledì

02/03

Venerdì

Via Brigata Bolero n. dispari dal 25 al 31
Via Brigata Bolero n. dispari dal 21 al 23 e
n. pari dal 2 al 12
Via Allegretti n. 5 e n. pari dal 2 all’8
Via Caduti Casteldebole n. pari da 94 a 110
Via La Malfa n. pari dal 16 al 22
Via La Malfa n. pari dal 10 al 14
Via Caduti di Casteldebole n. 34/2° e 34/3°
Via Bottonelli n. pari dal 38 al 60
Via Caraton n. 1 e 3 e n. 8
Via Cad. Casteldebole n. pari da 112 a 132
Via Brigata Bolero n. dispari dall’1 al 9

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

