Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
25
DOMENICA delle Palme
Ore 9.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 10.30 S. MESSA – pro Populo
26
LUNEDI’
Ore 8.30 S. MESSA – def. Mafalda e Otello
Ore 18.00 Recita del S. Rosario & Vespri

8.15 Lodi

8.15 Lodi

25 marzo 2018
Domenica delle Palme

28
MERCOLEDI' Santo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Paolino e Maria
19.05 Vespri
29
GIOVEDI' Santo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
9.00 Ufficio delle Letture & Lodi
Ore 20.00 S. MESSA in Coena Domini – pro populo
Ore 21.30 – 24.00 Adorazione Eucaristica
30
VENERDI’ Santo
Ore 15.00 Via Crucis con i bambini 9.00 Ufficio delle Letture & Lodi
Ore 18.30 Liturgia della Passione del Signore
Ore 21.00 Via Crucis meditata
31
SABATO Santo
Ore 9.00 Ufficio delle Letture & Lodi
Ore 21.00 Veglia Pasquale
8.15 Lodi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

www.parrocchiacasteldebole.it

S. Eutichio, martire

27
MARTEDI’
S. Ruperto, vescovo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Enzo Sasmorè (1° ann.)
19.05 Vespri

25
DOMENICA in Albis
Ore 9.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 18.00 Vespro solenne

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

Commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme
Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede
e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa, e chiediamo
la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione.

Dal Vangelo secondo Marco
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo
qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?", rispondete: "Il Signore
ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito"».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate
questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada,
altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e
quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo
tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,
fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione,
per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio …

Dal libro del profeta Isaia
(50, 4-7)
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia
indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio
orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto
l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che
mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli
sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per
questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare
confuso.

Antifona al salmo responsoriale:

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
(2,6-11)
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto
come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a
una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a
gloria di Dio Padre.

Riflessione per la settimana proposta dalle famiglie

OSANNA. SALVACI ORA. OSANNA.
Solo se ci salvi tu, Signore, avremo la forza e la
gioia di annunciarti ai nostri fratelli, di non sentirci mai abbandonati. OSANNA.

UDIENZA SPECIALE a ROMA con PAPA FRANCESCO
sabato 21 aprile 2018

DOMENICA 25 MARZO
Ore 14.30 CINEBIMBI “Il Piccolo Principe” per bimbi 4-9 anni.
A seguire merenda e giochi
ore 17.00 Celebrazione penitenziale presso la parrocchia
di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale
LUNEDI’ 26 MARZO
Ore 21.00 Celebrazione penitenziale in parrocchia
MERCOLEDI’ 28 MARZO
Ore 15.30 S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 21.00 Celebrazione penitenziale presso San Pio X

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI’ 29/03 ore 9.30 Messa Crismale in Cattedrale
ore 20.00 Messa in Coena Domini
VENERDI’ 30/03 ore 9.00 Lodi e Ufficio delle Letture
ore 9.45-12.00 e 15.45-18.15 Confessioni
ore 15.00 e ore 21.00 Via Crucis meditata
ore 18.30 Liturgia della Passione del Signore
SABATO 31/03 ore 9.00 Lodi e Ufficio delle Letture
ore 9.45-12.00 e 15.30-19.00 Confessioni
ore 11.00 e 16.30: benedizione delle uova
ore 21.00 Veglia Pasquale
DOMENICA 1/04 ore 9.00 e 11.00 S. Messe
ore 18.00 Vespro solenne
SABATO 7 APRILE
ore 7.30 RADIO MARIA trasmette Rosario & S. Messa
dalla nostra chiesa parrocchiale
ore 15.30 incontro per separati, divorziati e risposati
DOMENICA 8 APRILE Pellegrinaggio a San Luca
Ore 10.45 partenza dal Meloncello
Ore 12.15 S. Messa in Santuario
a seguire pranzo al sacco negli ambienti del Santuario
SABATO 14 APRILE Pellegrinaggio a San Luca
Ore 15.0-18.30 Incontro RAGAZZI 10-14 ANNI in Piazza Maggiore
Ore 17.45 incontro gruppo famiglie
† Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. ERNESTO GUCCINI (anni
78) che abitava in via Clelia Barbieri n. 5. Il funerale si terrà in parrocchia lunedì 26 alle ore 14.30.

