Parrocchia dei Santi

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
09
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro
10
MARTEDI
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores Massaro

19.05 Vespri
B.V. Maria della Vita

19.05 Vespri
S. Elia

www.parrocchiacasteldebole.it

08 SETTEMBRE 2013
Natività della B.V. Maria
Sap 9,13-18; Salmo 89; Fm 1,9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Antifona al Salmo:

Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione

19.05 Vespri
Santissimo nome di Maria

19.05 Vespri

13
VENERDI’
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa ring. Paolo e Germana
19.05 Vespri
14
SABATO
Esaltazione della Santa Croce
Ore 8.30: S. Messa – def. Franco, Manuela, Corinna 9.05 Lodi
Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00.
15
DOMENICA XXIV del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Leonardo, Concetta,
Giovanni, Francesco
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Magli Adelmo, William e famiglie
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

S. Pietro Claver, sacerdote

11
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Emma
12
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alba e Mauro

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

In quel tempo, una folla numerosa andava
con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno
viene a me e non mi ama più di quanto ami
suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta
le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è
stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro
con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo».
Parola del Signore

APPELLO DEL PAPA PER LA PACE
Cari fratelli e sorelle,
vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra,
da ogni popolo, dal cuore di ognuno, dall’unica grande famiglia che è
l’umanità, con angoscia crescente: è il grido della pace! E’ il
grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di
pace, vogliamo che in questa
nostra società, dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la
pace; mai più la guerra! Mai
più la guerra!
Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in
questa nostra terra, ma, in questi giorni, il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato
per i drammatici sviluppi che si prospettano.
Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto dolore ha
portato e porta l’uso delle armi in quel martoriato Paese, specialmente tra la popolazione civile e inerme! Pensiamo: quanti bambini non
potranno vedere la luce del futuro! Con particolare fermezza condanno l’uso delle armi chimiche! Vi dico che ho ancora fisse nella mente e
nel cuore le terribili immagini dei giorni scorsi! C’è un giudizio di
Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui
non si può sfuggire! Non è mai l’uso della violenza che porta alla
pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza!
Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di ascoltare la voce della propria coscienza, di non chiudersi nei propri interessi, ma di guardare all’altro come ad un fratello e di intraprendere con
coraggio e con decisione la via dell’incontro e del negoziato, superando la cieca contrapposizione. Con altrettanta forza esorto anche la
Comunità Internazionale a fare ogni sforzo per promuovere, senza ulteriore indugio, iniziative chiare per la pace in quella Nazione,
basate sul dialogo e sul negoziato, per il bene dell’intera popolazione
siriana.
Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza
umanitaria a chi è colpito da questo terribile conflitto, in particolare agli sfollati nel Paese e ai numerosi profughi nei Paesi vicini.
Agli operatori umanitari, impegnati ad alleviare le sofferenze della popolazione, sia assicurata la possibilità di prestare il necessario aiuto.
Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo?

Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona volontà! Per questo ho deciso di indire
per tutta la Chiesa, una giornata di digiuno e di preghiera per
la pace in Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero.
Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa è l’unica strada per la pace.
Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti e
tutti depongano le armi e si lascino guidare dall’anelito di pace.
A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al
conflitto e alla guerra, con la forza del dialogo, della riconciliazione
e dell’amore. Lei è madre: che Lei ci aiuti a trovare la pace; tutti noi
siamo i suoi figli! Aiutaci, Maria, ad impegnarci a costruire ogni
giorno e in ogni ambiente un’autentica cultura dell’incontro e della
pace.

Maria, Regina della Pace, prega per noi!

APPUNTAMENTI
 Sabato 7-domenica 8 settembre: due giorni ragazzi Cresima
 9-13 settembre: Estate Ragazzi.
 Martedì 10 settembre ore 20.45: incontro in parrocchia con i










genitori che preparano il Battesimo dei propri figli
Da sabato 14 a lunedì 16 settembre: mercatino nel salone
Domenica 15 settembre, al pomeriggio: incontro alle Budrie con i
catechisti e gli educatori della parrocchia. Partenza alle ore 14.30
davanti alla chiesa.
Sabato 21 settembre: ordinazioni sacerdotali in Cattedrale (ore
17.00). Tra gli ordinandi Giovanni Bellini, della parrocchia di Nostra
Signora della Pace (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 provicario generale Mons. Gabriele Cavina
Domenica 29 settembre ricomincia il catechismo

La segreteria parrocchiale è aperta:
ore 10.00-12.00: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
ore 16.00-18.00: lunedì, giovedì e venerdì

