Parrocchia dei Santi
08
DOMENICA in Albis
Ore 9.00 S. MESSA – def. Bruno e Wanda
Ore 11.00 S. MESSA – def. Fam. Conforti e Torrella
Ore 12.15 S. MESSA a San Luca

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
www.parrocchiacasteldebole.it

09
LUNEDI’ Solennità dell’Annunciazione del Signore
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Luigi Nanetti (7° ann.)
19.05 Vespri
10
MARTEDI’
B. Marco Fantuzzi da Bologna, religioso
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Sirio
19.05 Vespri
11
MERCOLEDI’
S. Stanislao, vescovo e martire
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Dolores Massaro
19.05 Vespri
12
GIOVEDI'
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA
13
VENERDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Fam. Bettini

S. Zeno, vescovo

19.05 Vespri
S. Martino I, papa e martire

14
SABATO
Ore 8.30 S. MESSA – def. Anello
Ore 10.00 S. MESSA a Villa Ranuzzi
15
DOMENICA III di Pasqua
Ore 9.00 S. MESSA – def. Giorgio e Lucia
Ore 11.00 S. MESSA – def. Luisa e Guido

19.05 Vespri
S. Lamberto, vescovo

8.15 Lodi

8.15 Lodi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

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

8.15 Lodi

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

8 APRILE 2018
Domenica in Albis e della Divina Misericordia
Dagli Atti degli Apostoli

4,32-35
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e
un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma fra loro tutto era comune.
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case
li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai
piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.

SALMO 117
R/. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre
Dalla lettera di San Giovanni apostolo

5,1-6
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi
ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo
conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è
colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, ma
con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni

20,19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

UDIENZA SPECIALE a ROMA con
PAPA FRANCESCO
sabato 21 aprile 2018
Per chi si è prenotato la partenza in pullman sarò
alle ore 4:00 davanti alla chiesa. Pranzo al sacco.

Estate Ragazzi 2018
Le iscrizioni si ricevono in segreteria, presentando la scheda compilata
e versando gli importi per l’iscrizione e per i pasti, solo nei seguenti
giorni:
o martedì 15/5 e mercoledì 16/05: dalle ore 16:15 alle 18:00
o martedì 22/05 e mercoledì 23/05: dalle ore 16:15 alle 18:00
Si accolgono iscrizioni anche da altre parrocchie, ma la precedenza viene data ai bimbi/ragazzi di Casteldebole.

GIOVEDI’ 12 APRILE
ore 17.00 Lettura del Vangelo in parrocchia (sala catechismo)
SABATO 14 APRILE
Ore 15.00-18.30 Incontro RAGAZZI 10-14 ANNI in Piazza Maggiore
Ore 17.45 incontro GRUPPO FAMIGLIE in parrocchia.
Con servizio di baby-sitter
DOMENICA 15 APRILE
ore 15.00 CINE BIMBI 5-9 anni col cartone Dragon Trainer
ore 18.00 incontro per ANIMATORI e AIUTO ANIMATORI di ESTATE
RAGAZZI
ore 19.00 APERI-CENA c/o parrocchia del Villaggio CIM
per GIOVANI della Zona Borgo & Lungoreno
MARTEDI’ 17 APRILE
ore 20.45 riunione del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GIOVEDI’ 19 APRILE
Piazza Verdi - Piazza Scaravilli, ore 16.00-24.00
Per adolescenti e giovani (dai 16 anni in su). Vivremo insieme un tempo di
ascolto ampio sulle speranze, le attese, i desideri, le fatiche dei giovani della nostra
città, guardando in faccia i problemi e le piste di rinnovamento che si aprano innanzi a noi e le risorse che possiamo mettere in campo.
In Piazza Verdi:
16.00-19.00: attività "rompi il cerchio"
19.00-20.30: confronto con il Vescovo mons. Zuppi al bar
piccolo e sublime
20.45-21.45: incontro con un testimone
22.00-24.00: concerto di gruppi musicali
In Piazza Puntoni:
16.00-19.00: stand ascolto e possibilità dialogo/domande
Chiesa dei Ss. Bartolomeo e Gaetano (Due Torri):
16.00-19.00: preghiera e possibilità di ascolto personale
all’esterno animazione da parte della comunità filippina

DOMENICA 22 APRILE
Giornata del Seminario & di Preghiera per le Vocazioni
“Donami un cuore che ascolta”
La questua domenicale sarà devoluta al Seminario Arcivescovile.
Sarà presente un confessore nella mattinata.
MARTEDI’ 2 MAGGIO
ore 20.45 preparazione dei BATTESIMI

†

