Parrocchia dei Santi

26
DOMENICA - SANTISSIMA TRINITA’
Ore 9.00: S. MESSA – def. Silvano
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Don Evaristo, Dante e Alma
27
LUNEDI’
S. Agostino di Canterbury, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Filomena Deangelis
19.15 Vespri
28
MARTEDI’
B. Ercolano da Piegaro, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Govi Pietro
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali
29
MERCOLEDI’
S. martiri Sisinio, Martirio e Alessandro
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi
19.15 Vespri
30
GIOVEDI'
S. Anastasio, vescovo
Ore 8.30: S. Messa – int. per la salute di Alberto
9.10: Lodi
Ore 18.00: S. Rosario e recita dei Vespri
31
VENERDI’
Festa della Visitazione della B.V. Maria
Ore 8.30: S. Messa
9.10: Lodi
Ore 18.00: S. Rosario e recita dei Vespri
01
SABATO
S. Giustino e S. Procolo, martiri
Ore 8.30: S. Messa – def. Corinna – trigesimo
8.15 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri. Confessioni ore 17.45-19.00
02
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Labanti e Lazzari
Ore 11.00: S. MESSA – def. Alfonso e Elvira
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

8.15 Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it

26 maggio 2013
SANTISSIMA TRINITA’
Pro. 8,22-31; Salmo 8; Rm. 5,1-5; Gv. 16,12-15
Antifona al Salmo:

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra

In quel tempo,
Gesù disse ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando
verrà lui, lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore

IL SEGNO DELLA CROCE
Quando fai il segno di croce, fallo bene. Non così
affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba
significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra.
Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l'animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all'altra.
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il
segno della totalità ed il segno della redenzione.
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce egli
santifica l'uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. Perciò
lo facciamo prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la preghiera, affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. Nella tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga. Nell'atto di benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri nell'anima e vi renda
feconda e consacri ogni cosa. Pensa quanto spesso fai il segno della croce, il
segno più santo che ci sia!
Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto il
tuo essere, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e patire, tutto vi viene irrobustito, segnato, consacrato nella forza del Cristo, nel
nome del Dio uno e Trino. (Romano Guardini)

REFERENDUM 26 MAGGIO – VOTA

B

Come residenti del Comune di Bologna siamo chiamati a esprimerci questa
domenica in un referendum consultivo sul sistema integrato della scuola
d’infanzia. Scegliendo l’opzione B, si riconosce il valore delle scuole paritarie, convenzionate col Comune, come la nostra Scuola Materna Parrocchiale “S. Giuseppe” e si permette loro di
continuare a svolgere il loro prezioso servizio aperto a tutte le famiglie di qualunque
condizione.
Il seggio per noi di Casteldebole è presso il
Centro Bacchelli, aperto dalla 8.00 alle
22.00. Basta presentarsi con un documento
di identità. Per info vedi
www.referendumbologna.it

APPUNTAMENTI






Giovedì 30 maggio: solenne celebrazione cittadina della festa
del Corpus Domini. Alle 20.30 il Cardinale Caffarra presiederà la Santa Messa in Piazza Maggiore. Subito dopo la processione con il Santissimo Sacramento raggiungerà la Cattedrale, per l’omelia e la benedizione eucaristica.
Venerdì 31 maggio
- ore 16.30: festa di fine anno alla Scuola Materna parrocchiale San Giuseppe
- ore 21.00: Santo Rosario nel piccolo portico di via Clelia
Barbieri, 3-9
Sabato 1 giugno: auguri di buon compleanno al nostro Arcivescovo, il cardinale Carlo Caffarra, che compie 75 anni!

ESTATE RAGAZZI 2013
Le iscrizioni sono chiuse. Per i genitori incontro di presentazione

mercoledì 5 giugno alle ore 17.45 in sala S. Gemma.
L’Estate Ragazzi, per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie, si svolgerà per due
settimane dal 10 al 14 e dal 17 al 21 giugno.
Continua la preparazione per gli animatori
di Estate Ragazzi domenica 26 maggio, 2
giugno e 9 giugno, sempre alle ore 19.00.

CAMPI ESTIVI MEDIE & 3° MEDIA–1°-2° SUPERIORE
In Trentino, 1-8 SETTEMBRE e dal 27 LUGLIO al 3 AGOSTO.
Iscrizioni entro il 31 maggio in segreteria.

