Parrocchia dei Santi

01
DOMENICA XXII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Anna Maria, Vincenzo, Delia 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Urso-Bolelli
02
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Adelmo Diamanti

S. Elpidio, martire

19.10 Vespri

03
MARTEDI
S. Gregorio magno, papa e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.10 Vespri
04
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
05
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina

19.10 Vespri

19.10: Vespri
S. Zaccaria, profeta

19.10 Vespri

07
SABATO
S. Giovanni da Lodi
Ore 8.30: S. Messa
9.15 Lodi
Ore 17.30: S. Messa – matrimonio di Jairo e Francesca
08
DOMENICA XXIII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Giuseppe, Romilda, Pietro 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e Fam. Guccini
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

www.parrocchiacasteldebole.it

01 SETTEMBRE 2013
Sir 3,17-20.28-29; Salmo 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Antifona al Salmo:

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero

B. Caterina Mattei

B. Teresa Agnes Gonhxa Bojaxhiu

06
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Gina, Gino e Mario

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno
dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a
osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto,
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e
colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il
posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i
commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà
esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando
offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi
amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi
vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e
tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando
offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi,
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla
risurrezione dei giusti».
Parola del Signore

ANNO DELLA FEDE

“Non dimenticarti dei poveri!”
Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San
Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale
Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la
cosa diveniva un po’ pericolosa, lui
mi confortava. E quando i voti sono
saliti a due terzi, viene l’applauso
consueto, perché è stato eletto il
Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non dimenticarti
dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a
Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il
nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. E’ per me l’uomo della povertà,
l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto buona,
no? E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero … Ah, come
vorrei una Chiesa povera e per i poveri! (Papa Francesco, 16 marzo 2013)

Papa Francesco @Pontifex_it
Non possiamo essere cristiani part-time. Se Cristo è al centro della
nostra vita, Lui è presente in tutto ciò che facciamo.
Cristo ci guida a uscire sempre di più da noi stessi, per donarci e
servire gli altri.
Se abbiamo trovato il senso della vita in Gesù, non possiamo essere
indifferenti davanti a uno che soffre, a uno che è triste.
Custodiamo Cristo nella nostra vita, abbiamo cura gli uni degli altri,
custodiamo il creato con amore.
La misura della grandezza di una società è data dal modo in cui essa
tratta chi è più bisognoso, chi non ha altro che la sua povertà.
Signore, donaci la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, sulla
crudeltà che c’è nel mondo e in noi.

APPUNTAMENTI
 Sabato 7 e domenica 8 settembre: due giorni a Barbarolo per i











ragazzi della Cresima
9-13 settembre: Estate Ragazzi – 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 nel salone sotto la
chiesa
Domenica 15 settembre, al pomeriggio: incontro alle Budrie con i
catechisti e gli educatori della parrocchia
Sabato 21 settembre: ordinazioni sacerdotali in Cattedrale (ore
17.00). Tra gli ordinandi Giovanni Bellini, della parrocchia di Nostra
Signora della Fiducia (la “Birra”)
Domenica 22 settembre, al pomeriggio: incontro diocesano del
Card. Carlo Caffarra con i catechisti e gli adulti
Mercoledì 25 settembre alle ore 20.45: riunione del Consiglio
Pastorale aperta a tutti i parrocchiani con la presenza del porvicario generale Mons. Gabriele Cavina
Domenica 29 settembre ricomincia il catechismo

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 riapre
nella prima settimana di settembre riapre:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
ore 16.00-18.00

