Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

02
DOMENICA - SANTISSIMA TRINITA’
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Labanti e Zafferri
Ore 10.00: Adprazioen eucaristica
Ore 11.00: S. MESSA – def. Alfonso e Elvira

8.15 Lodi

03
LUNEDI’
S. Carlo Lwanga e compagni, martiri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Trovato Lina e familiari 19.10 Vespri
04
MARTEDI’
S. Giustino, martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Luigi Cappioli, persone vedove e sposi defunti
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali
05
MERCOLEDI’
S. Bonifacio, vescovo e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – int. Fam. Giordani
19.10 Vespri
06
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Rocco e Margherita
07
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Isabella

S. Norberto, vescovo

19.10 Vespri

Sacratissimo Cuore di Gesù

19.10 Vespri

08
SABATO
Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 8.30: S. Messa – def. Maria, Antonio e Giulio 8.15 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri.
09
DOMENICA X del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Dolores Massaro
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. d. Evaristo e Fam. Guccini
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
10.00-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

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

www.parrocchiacasteldebole.it

2 giugno 2013
ss. corpo e sangue di cristo
Gen 14,18-20; Salmo 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Antifona al Salmo:

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada
nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore

Campagna “UnoDiNoi”
domenica 9 giugno in parrocchia
Giornata di raccolta delle firme
oppure Firma online andando
sul sito www.firmaunodinoi.it
La Campagna “UnoDiNoi” per raccogliere almeno un milione di firme nei Paesi comunitari è stata avviata per
chiedere alle istituzioni dell’Unione Europea di fermare la manipolazione e
soppressione degli embrioni umani a qualsiasi titolo effettuate.
La scienza ha dimostrato che l’embrione non è ‘un semplice ammasso
di cellule’ o un ‘progetto di uomo’, ma è già un individuo che deve solo
avere a disposizione un ambiente adeguato e un tempo definito per il suo
sviluppo, fino ad una riconoscibile forma umana.
Firmiamo affinché la cultura della vita trovi uno spazio e un sostegno
certo e stabile, non solo nel nostro Paese ma in tutta l’Europa.

APPUNTAMENTI
 GRUPPO FAMIGLIE: giornata di fraternità alle BUDRIE di San

Giovanni in Persiceto, a conclusione del cammino insieme dell’anno,
SABATO 8 GIUGNO con partenza dalla parrocchia alle ore 10.30,
momento di preghiera al santuario di S. Clelia Barbieri, pranzo al
sacco e giochi coi bimbi sul prato. L’iniziativa è aperta a tutte le
famiglie che lo desiderano.
 DOMENICA 9 GIUGNO celebrazione dei Battesimi alla S. Messa
delle ore 11.00.

ESTATE RAGAZZI 2013
Inizio lunedì 10 giugno.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Le iscrizioni sono chiuse.

Il CPP ha preso in esame il bilancio dell’anno 2012. Totale entrate: €
104.505,05; Totale uscite: € 209.636,27, di cui la spesa più consistente
è stata quella di € 113.419,39 per manutenzioni ordinarie e straordinarie
(in particolare impermeabilizzazione del tetto della chiesa di S. Gemma,
rifacimento facciate canonica, ripassatura coperto della chiesa/campanile
di Medola, diversi lavori di sistemazione nel salone sotto la chiesa).
Si è poi presa in considerazione la richiesta di Sr. Elena di cambiare la
data della settimana di Esercizi spirituali parrocchiali e si è optato per
la Quaresima 2014, dal 22 al 30 marzo.
Infine, la Commissione evangelizzazione del C.P.P. ha presentato
un’articolata riflessione sulla situazione della parrocchia. Si è rilevato
come l’emergenza educativa si scontri con diversi “blocchi”, dovuti
spesso a una maggiore preoccupazione al fare più che alle motivazioni e
ai contenuti. In particolare si è posta l’attenzione su alcuni ambiti: i giovani (con l’urgenza della formazione degli educatori e catechisti),
l’accoglienza degli “altri” o esterni all’ambiente parrocchiale, il superamento di una certa autoreferenzialità per aprirsi alle iniziative e risorse
vicariali, diocesane e non solo. Dopo un primo scambio di pareri, vista
l’importanza dell’argomento, si è deciso di riprenderlo nella prossima
riunione del C.P.P., convocata per mercoledì 25 settembre.

incontro di presentazione

Riunione di mercoledì 22 maggio

Per i GENITORI

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
alle ore 17.45 in sala S. Gemma.

CAMPO ESTIVO MEDIE
sulle Dolomiti i giorni 1-8 settembre. Ultima settimana per le iscrizioni
in segreteria. Per info: 340.6167208 (Luca) o don Luciano in parrocchia
CAMPO ESTIVO 3° MEDIA – 1° e 2° SUPERIORE
in Trentino i giorni 27 luglio – 3 agosto. Ultima settimana per le iscrizioni. Per info: 338.8506620 (Chiara) o 333.6150819 (Samiel) o Facebook nella pagina Gruppo Giovanissimi Casteldebole.

