Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

21
DOMENICA XVI del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Antonio e Maria
Ore 11.00: S. MESSA – def. Raffaele
22
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – intenzione Romano

8.15 Lodi
S. Maria Maddalena

19.10 Vespri

23
MARTEDI S. Apollinare, vescovo – patrono dell’Emilia-Romagna
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - intenzione Romano
19.10 Vespri
24
MERCOLEDI’
S. Charbel Makhluf, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - intenzione Romano
19.10 Vespri
25
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - intenzione Romano

S. Giacomo Apostolo

19.10 Vespri

26
VENERD
S. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Mafalda
19.10 Vespri
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21 LUGLIO 2013
GEn 18,1-10a; Salmo 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Antifona al Salmo:

Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda
In quel tempo, mentre erano in cammino,
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava
la sua parola. Marta invece era distolta per
i molti servizi.

27
SABATO
S. Simeone Stilita
Ore 8.30: S. Messa - intenzione Romano
9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni ore 18.00-19.00

Allora si fece avanti e disse: «Signore,
non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».

28
DOMENICA XVII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Pietro Tafuro
Ore 11.00: S. MESSA – def. Naldi Pia e Pier Paolo

Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria
ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

8.15 Lodi

Parola del Signore

Papa Francesco si è recato sabato 20
luglio alla Basilica di Santa Maria
Maggiore per chiedere alla Vergine
la sua protezione per il prossimo
viaggio apostolico in Brasile, per i
giovani che si riuniranno nella Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de
Janeiro e per tutti giovani del mondo.
Davanti all’icona mariana il Papa ha
sostato a lungo in preghiera silenziosa,
per oltre mezz’ora, poi ha offerto un
omaggio floreale ed ha acceso un cero
che recava anche il logo simbolico della
Giornata della Gioventù.
Il Papa prima di uscire ha rivolto alcune parole ai fedeli, chiedendo loro di
accompagnare anch’essi, “con la preghiera, con la fiducia e con la penitenza” il suo viaggio in Brasile e il suo
incontro con i giovani di tutto il mondo.
AI GIOVANI DEL MONDO: Desidero anzitutto rinnovarvi l’invito a partecipare a questo importante appuntamento. La celebre statua del Cristo
Redentore, che domina quella bella città brasiliana, ne sarà il simbolo eloquente: le sue braccia aperte sono il segno dell’accoglienza che il Signore
riserverà a tutti coloro che verranno a Lui e il suo cuore raffigura l’immenso
amore che Egli ha per ciascuno e per ciascuna di voi. Lasciatevi attrarre da
Lui! Vivete questa esperienza di incontro con Cristo, insieme ai tanti altri
giovani che convergeranno a Rio per il prossimo incontro mondiale! Lasciatevi amare da Lui e sarete i testimoni di cui il mondo ha bisogno: «Andate e fate discepoli tutti i popoli!» (cfr Mt 28,19) (Benedetto XVI).
Dal 22 al 28 luglio Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, 142 di Sky, in streaming
su www.tv2000.it) entra “Nel cuore dei Giorni” della Giornata Mondiale della Gioventù di
Rio de Janeiro con 13 ore di diretta, a partire dalle 13.30, per raccontare l’incontro del
Papa con i giovani di tutto il mondo.
Il Papa nella GMG di Rio de Janeiro visiterà soprattutto quelli che vivono alla
"periferia", perché tutto il suo programma è fatto di questa sua priorità: le periferie,
le persone che hanno bisogno, che stanno soffrendo...».

ESTATE RAGAZZI 2013 - SETTEMBRE
A settembre ci sarà un’altra settimana di Estate Ragazzi da lunedì 9 a venerdì 13. Per iscriversi passare dalla segreteria.

ROMA: PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 19-20 OTTOBRE 2013
Per iscriversi contattare
l’agenzia Petroniana Viaggi

40126 Bologna - Via del Monte, 3G –
Tel. 051 261036
http://www.petronianaviaggi.it/

La segreteria parrocchiale nel mese di luglio resterà aperta
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00

Enciclica “La Luce della fede”
Il terzo capitolo (n°37-49), intitolato Vi trasmetto quello che ho ricevuto (1Cor 15,3), ha come tema l’evangelizzazione. “Chi si è aperto
all’amore di Dio – scrive il Papa - chi ha ascoltato la sua voce e ha ricevuto
la sua luce, non può tenere questo dono per sé”.
La trasmissione della fede si compie, innanzitutto, di generazione in
generazione, e ciò comporta un legame tra fede e memoria. Inoltre è “impossibile credere da soli”, perché la fede non è “un’opzione individuale”,
ma apre l’io al “noi” ed avviene sempre “all’interno della comunione della
Chiesa”.
Un “mezzo speciale” per la trasmissione della fede sono i sacramenti,
di cui l’Enciclica cita in particolare il Battesimo e l’Eucaristia. Altri
strumenti privilegiati sono la confessione della fede, attraverso il Credo, il
Padre Nostro e il Decalogo, inteso non come “un insieme di precetti negativi”, ma come “insieme di indicazioni concrete” per entrare in dialogo
con Dio, “lasciandosi abbracciare dalla sua misericordia”.
Dato che la fede è una sola, allora deve essere confessata in tutta la
sua purezza e integrità: “l’unità della fede è l’unità della Chiesa”; togliere qualcosa alla fede è togliere qualcosa alla verità della comunione.
† Affidiamo alla preghiera di tutti la def. Mirta GUERRA in FIORATTI
di anni 79 (via De Nicola, 67) e il def. Bruno GIORDANI di anni 89 (via
Brigata Bolero, 23).

