Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

07
DOMENICA XIV del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Emirio
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Cassano
08
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianni e Irene
09
MARTEDI
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa

8.15 Lodi

Beato Eugenio III, papa

19.10 Vespri

7 LUGLIO 2013
Is 66,10-14c; Salmo 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20
Antifona al Salmo:

19.10 Vespri

11
GIOVEDI'
S. Benedetto abate – patrono d’Europa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Emma
19.10 Vespri
S. Giovanni Gualberto, abate

19.10 Vespri

13
SABATO
S. Clelia Barbieri
Ore 8.30: S. Messa
9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni ore 18.00-19.00
14
DOMENICA XV del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Pietro, Giovanni, Jolanda 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Cosimo Russo
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

S. Agostino Zhao Rong e compagni, martiri

10
MERCOLEDI’
S. Rufina e Seconda, martiri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario e Giuseppina
19.10 Vespri

12
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa

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

7.45-12.30
8.00-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

Acclamate Dio, voi tutti della terra
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e
li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi
mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo
la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a
questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno
di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io
vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni
si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti
e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

LUMEN FIDEI
Una enciclica a quattro mani, come lo stesso
Papa Francesco afferma nella introduzione: «Egli
(Benedetto XVI) aveva già quasi completato una
prima stesura di Lettera enciclica sulla fede. Gliene
sono profondamente grato e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro, aggiungendo al
testo alcuni ulteriori contributi» (7).
Nell’Introduzione (n°1-7) sono illustrate le motivazioni dell’Enciclica, a partire dalla capacità della fede di illuminare
l’esistenza dell’uomo, aiutandolo a distinguere il bene dal male e a distoglierlo dalla visione ideologica che considera la fede un ‘salto nel vuoto’, che
impedisce la libertà dell’uomo.
La fede non è quindi un presupposto scontato ma è in grado di illuminare
ogni ambito dell’esistenza dell’uomo. È nella fede che rifulge l’amore di
Dio che “ci trasforma, illumina il cammino del futuro, e fa crescere in noi
le ali della speranza per percorrerlo con gioia”.
Nel primo capitolo (n°8-22), intitolato Abbiamo creduto all’amore
(1Gv), la fede è spiegata come “ascolto” della Parola di Dio, come “chiamata” ad una vita nuova e come “promessa” per il futuro. La fede è anche connotata dalla paternità di Dio, sorgente di bontà ed origine e sostegno di tutto.
Nella storia di Israele, in antitesi alla fede, c’è l’idolatria che disperde
l’uomo in una miriade di desideri e lo “disintegra nei mille istanti della sua
storia”, negandogli l’attesa della promessa. La fede è tutt’altro: essa è in
primo luogo affidamento alla misericordia di Dio, che ama, accoglie, perdona e raddrizza “le storture della storia”.
Nella contemplazione della morte di Gesù, scrive il Santo Padre, “la
fede si rafforza”: in quanto risorto, Egli è “testimone affidabile” e, credendo
in Lui, partecipiamo “al suo modo di vedere”. Così come nella vita quotidiana ci affidiamo a specialisti quali l’architetto, il farmacista o l’avvocato, nelle “cose di Dio”, abbiamo in Gesù, colui che ce Lo spiega.
L’incarnazione di Dio permette che la fede non separi l’uomo dalla realtà ma, al contrario, lo aiuti a coglierne l’aspetto più profondo. Inoltre la fede
non può essere “un fatto privato” ma si realizza all’interno del corpo della
Chiesa come “comunione concreta dei credenti”, i quali non perdono la loro
individualità ma, ponendosi al servizio degli altri, realizzano il loro vero essere.

Domenica 7 luglio 2013 alle or 16.00 – ritiro diocesano per tutti i
catechisti, educatori ed evangelizzatori dell’Arcidiocesi di Bologna
al Santuario di S. Clelia Barbieri alle Budrie.

Giovedì 11 luglio

FESTA DI SAN BENEDETTO

O Dio, che hai scelto san Benedetto abate
e lo hai costituito maestro
di coloro che dedicano la vita
al tuo servizio, concedi anche a noi
di non anteporre nulla all’amore del Cristo
e di correre con cuore libero e ardente
nella via dei tuoi precetti.
Per il Cristo nostro Signore. Amen.
Sabato 13 luglio

Festa di SANTA CLELIA BARBIERI
patrona dei catechisti della regione
al Santuario delle Budrie di Persiceto

Ore 16.00: Adorazione eucaristica
Ore 18.00: Celebrazione dei Vespri
Ore 20.00: Santo Rosario
Ore 20.30: solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Carlo Caffarra.

La segreteria parrocchiale nel mese di luglio resterà aperta
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00
† Affidiamo alla preghiera di tutti il def. ABRAMO MILANI di anni 84
(via Einaudi, 15) e la def. ANTONIETTA URLANDO ved. AGNOLETTO di anni 84 (via Brigata Bolero, 5).

