Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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
05
LUNEDI’
Ore 6.30 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA

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

4 marzo 2018
Dal libro dell’Esodo

S. Perpetua e Felicita, martiri

08
GIOVEDI'
S. Giovanni di Dio, religioso
Ore 6.30 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA – don Evaristo e familiari defunti
09
VENERDI’
S. Caterina da Bologna, vergine
Ore 6.30 S. MESSA – def, Elmore e familiari defunti
Ore 9.00 S. MESSA
Ore 16.30 Via Crucis
Ore 20.30 Stazione quaresimale con catechesi di Suor Elena
10
SABATO
Ore 8.30 S. MESSA – def. Gaetano, Ines
Ore 10.00 S. MESSA – a Villa Ranuzzi

III domenica di Quaresima

S. Teofilo, vescovo

06
MARTEDI’
S. Marciano, vescovo e martire
Ore 6.30 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA – persone vedove e sposi defunti
07
MERCOLEDI'
Ore 6.30 S. MESSA
Ore 9.00 S. MESSA – def. Riccardo

www.parrocchiacasteldebole.it

8.15 Lodi

S. Simplicio, papa

8.15 Lodi

11
DOMENICA – 140° nascita S. Gemma Galgani – IV Quar.
Ore 9.00 S. MESSA – def. Dolores Massaro
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo

20,1-17

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che
ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi
di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né
di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio
geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille
generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non
pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia
impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricòrdati del giorno del sabato per
santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il
sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua
figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che
dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare
e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il
giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai.
Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza
contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai
la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il
suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».
Parola di Dio

SALMO 18 – R/ Canterò per sempre l’amore del Signore
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

1,22-25

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece
annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma
per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e
sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e
ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Dal Vangelo secondo Giovanni

2,13-25

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a
terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri
per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre
era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
Parola del Signore

Riflessioni dall’incontro nelle famiglie
Nel vangelo vediamo che Gesù interviene duramente
contro chi trasforma la fede e la religione come un mercato, pensa cioè di fare preghiere, offrire sacrifici, obbedire ai comandamenti solo per piegare Dio a suo vantaggio. Una fede così non tiene alla prova della vita.
Com’è il mio rapporto con Dio: disinteressato, fiducioso o
sa di mercato o forse ancora legato alla ricerca continua
di segni prodigiosi come conferme?

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

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

Dal 3 all’11 MARZO: ESERCIZI spirituali parrocchiali, guidati
da Elena Zanardi, suora delle domenicane di Iolo
DOMENICA 4 MARZO
44° Giornata di Solidarietà per il gemellaggio tra Bologna e Iringa,
in Tanzania.
Ore 17.30 Messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo
Matteo Zuppi
MERCOLEDI’ 7 MARZO
ore 20.45 “Da Estranei e fratelli” conferenza Caritas c/o parrocchia
del Cuore Immacolato di Maria
ore 21.00 Presentazione del libro di don Tarcisio Nardelli : Lettere
da Usokami (via Mascarella, 46).
GIOVEDI’ 8 MARZO
ore 16.30 Suor Elena incontra i ragazzi del Lab-Oratorio compiti
ore 17.00 Suor Elena incontra i bimbi dai 3 ai 6 anni
per la preparazione della festa di Pasqua
ore 17.45 Suor Elena incontra i bimbi dell’Oratorio
VENERDI’ 9 MARZO
ore 16.30 Via Crucis in chiesa
ore 20.30 Stazione quaresimale della Zona Borgo presso la nostra
parrocchia con catechesi di suor Elena su “La Parola e la Croce”
DOMENICA 11 MARZO
140° anniversario della nascita di S. Gemma Galgani
Alle SS. Messe predicazione di un Padre Passionista.
Sarà presente un confessore.

Sul sagrato ci sarà il mercatino missionario
17-19 marzo
Mercatino Caritas di Primavera
Benedizioni pasquali con visita alle famiglie
05/03

Lunedì

06/03

Martedì

07/03

Mercoledì

09/03

Venerdì

Via Caraton n. pari dal 2 al 6 e dal 12 al 30
Via Gregorio XIII n. dispari dal 3 al 9
Via Bottonelli n.pari dal 2 al 12
Via Ghiare – tutta
Via Bottonelli n. pari dal 14 al 36
Via Gregorio XIII n. dispari da 1/3° a 1/4°
Via Rotta n. dispari dall’1 al 41
Via Clelia Barbieri – tutta

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

