Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

11
DOMENICA XIX del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. fam. Barbieri
Ore 11.00: S. MESSA

8.15 Lodi

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

S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa

13
MARTEDI
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa

S. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote - martiri

19.10 Vespri

www.parrocchiacasteldebole.it

11 AGOSTO 2013
Sap 18,6-9; Salmo 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
Antifona al Salmo:

19.10 Vespri

14
MERCOLEDI’ S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
Ore 8.30: S. Messa – def. Mario e Rina
9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri
15
GIOVEDI'
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Stefano e Oriana
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Giuliana
16
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa

S. Stefano d’Ungheria

19.15 Vespri

17
SABATO
Ore 8.30: S. Messa
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri.

S. Chiara della Croce

18
DOMENICA XX del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Alessandro Borelli
Ore 11.00: S. MESSA
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

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

9.15 Lodi

8.15 Lodi

Beato il popolo scelto dal Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere,
piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a
voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro
nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima
dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse:
«Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il
padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io
vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche.
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto,
sarà richiesto molto di più».
Parola del Signore

ABRAMO,
NOTRO PADRE NELLA FEDE
(dall’enciclica Luce della Fede)
Se vogliamo capire che cosa è la fede, dobbiamo
raccontare il suo percorso, la via degli uomini credenti, testimoniata in primo luogo nell’Antico Testamento.
Un posto singolare appartiene ad Abramo, nostro padre nella fede. Nella sua vita accade un fatto sconvolgente: Dio gli rivolge la Parola, si rivela come un Dio che parla e che lo chiama per nome.
La fede è legata all’ascolto. Abramo non vede Dio, ma sente la sua voce. In questo modo la fede assume un carattere personale. Dio risulta così
non il Dio di un luogo, e neanche il Dio legato a un tempo sacro specifico,
ma il Dio di una persona, il Dio appunto di Abramo, Isacco e Giacobbe, capace di entrare in contatto con l’uomo e di stabilire con lui un’alleanza. La
fede è la risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che
ci chiama per nome.
Ciò che questa Parola dice ad
Abramo consiste in una chiamata e
in una promessa.
Quello che viene chiesto ad
Abramo è di affidarsi a questa Parola. La fede capisce che la parola,
una realtà apparentemente effimera e passeggera, quando è pronunciata dal Dio fedele diventa
quanto di più sicuro e di più incrollabile possa esistere, ciò che rende possibile la continuità del nostro cammino nel tempo. La fede accoglie questa Parola come roccia sicura sulla
quale si può costruire con solide fondamenta. L’uomo fedele riceve la sua
forza dall’affidarsi nelle mani del Dio fedele.
Quel Dio che chiede ad Abramo di affidarsi totalmente a Lui si rivela
come la fonte da cui proviene ogni vita. Il Dio misterioso che lo ha chiamato non è un Dio estraneo, ma Colui che è origine di tutto e che sostiene
tutto.
La grande prova della fede di Abramo, il sacrificio del figlio Isacco, mostrerà fino a che punto questo amore originario è capace di garantire la vita
anche al di là della morte. La Parola che è stata capace di suscitare un figlio
nel suo corpo “come morto” e “nel seno morto” di Sara sterile (cfr Rm
4,19), sarà anche capace di garantire la promessa di un futuro al di là di
ogni minaccia o pericolo (cfr Eb 11,19; Rm 4, 21).

APPUNTAMENTI
Ferragosto a Villa Revedin
13-14-15 agosto 2013
"La Fede. I Testimoni."
Dal 1954, ogni anno l'Arcivescovo di Bologna rinnova l'invito alla Città, per vivere
giorni di festa, caratterizzati da intrattenimenti culturali per gli adulti e per i più
giovani e rallegrati da spettacoli e concerti.
Centro delle giornate è la S. Messa, presieduta dal Card. Arcivescovo Carlo Caffarra, il 15 agosto alle ore 18.00 nel parco
del Seminario.
Per l'edizione 2013, mentre stiamo vivendo l'Anno della Fede, vogliamo
ricordare alcuni Testimoni, figure significative ed esemplari che hanno
vissuto per il bene comune, servendo il nostro Paese e la Chiesa, comunque servendo l'uomo spesso a costo della propria vita.
Vedi il programma dettagliato in
http://www.bologna.chiesacattolica.it/seminario/pagine/

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 agosto resterà chiusa

† Affidiamo alla preghiera di tutti il def. Franco BERSELLI di anni
75 (via Clelia Barbieri, 9) e la def. Virginia TAMPIERI in MAGLI
di anni 82 (via Olmetola, 18).

