Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

25
DOMENICA XXI del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Virginia
Ore 11.00: S. MESSA – def. Lina

8.15 Lodi

26
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Augusto

S. Vittore, martire

27
MARTEDI
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mafalda

S. Monica

19.10 Vespri

28
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa

19.10 Vespri

19.10 Vespri

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

www.parrocchiacasteldebole.it

25 AGOSTO 2013
Is 66,16b-21; Salmo 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Antifona al Salmo:

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

29
GIOVEDI'
Martirio di S. Giovanni Battista
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi
19.10 Vespri

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che
si salvano?».

30
VENERDI’
B. Giovanni Giovenale Ancina, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - ann. matrimonio Rita e Valeriano 19.10 Vespri

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta
stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.

31
SABATO
S. Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo
Ore 8.30: S. Messa – def. Maria e Ferruccio
9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore,
aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete
a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.

01
DOMENICA XXII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Anna Maria, Vincenzo, Delia
Ore 11.00: S. MESSA – def. Famiglie Urso-Bolelli
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

8.15 Lodi

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno
e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore

ANNO DELLA FEDE
Con la sua Incarnazione, con la sua venuta tra
noi, Gesù ci ha toccato e, attraverso i Sacramenti, anche oggi ci tocca; in questo modo, trasformando il nostro cuore, ci ha permesso e ci
permette di riconoscerlo e di confessarlo come
Figlio di Dio. Con la fede, noi possiamo toccarlo, e ricevere la potenza della sua grazia.
Sant’Agostino,
commentando
il
passo
dell’emorroissa che tocca Gesù per essere guarita (cfr Lc 8,45-46), afferma: « Toccare con il cuore, questo è credere ».
(Papa FRANCESCO, Lumen fidei, n. 31).
28 agosto: s. Agostino, vescovo di Ippona
Decisivo nella vita di Agostino (Tagaste, attuale
Song-Ahras, Algeria, 354 – Ippona, attuale Annata, 28
agosto 430), oltre l’influsso della madre, fu
l’incontro con il vescovo Ambrogio dal quale ricevette il Battesimo. Dal suo curriculum di studi e di
magistero
nella
scuola
pubblica,
attraverso
un’appassionata ricerca della verità, passò alla totale
sequela di Cristo Signore, punto di convergenza della
creazione e della storia. In lui si incontrano in rara
sintesi il contemplativo, il teologo, il pastore
d’anime, il catechista, l’omileta, il mistagogo, il
difensore della fede, il promotore di vita comune. E’ autore di una regola monastica che influenzò tutte le successive regole dell’Occidente cristiano. I suoi scritti restano un monumento di straordinaria sapienza e lo qualificano come il maggiore fra i Padri e Dottori della Chiesa latina.

APPUNTAMENTI
 Domenica 1 settembre: partenza del Campo Medie per Canale











d’Agordo. Ritrovo ore 9.00 al parcheggio del cimitero di Borgo Panigale con sistemazione delle valigie. Messa insieme delle 9.30 al
Borgo e partenza.
Sabato 7-domenica 8 settembre: due giorni a Barbarolo dei ragazzi della Cresima
9-13 settembre: Estate Ragazzi di settembre. Completare
l’iscrizione alla riapertura della segreteria all’inizio di settembre.
Martedì 10 settembre ore 20.45: incontro in parrocchia con i genitori che preparano il Battesimo dei propri figli
Sabato 14-lunedì 16 settembre: mercatino di settembre
Sabato 21 settembre: ordinazioni sacerdotali in Cattedrale (ore
17.00). Tra gli ordinandi Giovanni Bellini, della vicina parrocchia di
Nostra Signora della Pace (la “Birra”).
Domenica 22 settembre (pom): incontro diocesano del card. Carlo
Caffarra con i catechisti e gli adulti
Mercoledì 25 settembre ore 20.45: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto a tutti i parrocchiani
Domenica 29 settembre: inizio del Catechismo (mattino) e Battesimi (ore 16.30)

ROMA: PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
19-20 OTTOBRE 2013

29 agosto: Martirio di s. Giovanni Battista

Giovanni Battista sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa, imprigionatolo
nella fortezza di Macheronte ad Oriente del Mar
Morto, lo fede decapitare (Mc 6, 17-29). Egli è
l’amico che esulta di gioia alla voce dello sposo e si eclissa di fronte al Cristo, sole di giustizia: «Ora la mia gioia è compiuta; egli deve crescere, io invece diminuire» (Gv 3, 29-30). Alla sua
scuola si sono formati alcuni dei primi discepoli del
Signore (Gv 1, 35-40). Fin dal sec. V il 29 agosto si
celebrava a Gerusalemme una memoria del Precursore del Signore.

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

