Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

06
DOMENICA XXVII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Bruno e Wanda
Ore 11.00: S. MESSA –

8.15 Lodi

07
LUNEDI’
Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Faustina, Giovanni e Sr. Angela
08
MARTEDI'
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Gaetano e Rinaldo

10
GIOVEDI'
S. Daniele Comboni, vescovo
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Gennaro Arena
Beato Giacomo da Ulma, religioso

12
SABATO
S. Serafino da Montegranaro, religioso
Ore 9.45: S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 17.30: Rosario & Vespri
13
DOMENICA XXVIII del Tempo ordinario
Ore 9.30: S. MESSA – per la causa di beatificazione di Madeleine Delbrêl
Dopo la S. Messa processione a Medola con l'immagine
della B.V. del Rosario
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

06 ottobre 2013
Ab 1,2-3;2,2-4; Salmo 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc

S. Felice, vescovo

09
MERCOLEDI’
S. Dionigi vescovo, e compagni martiri
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Dolores Massaro

11
VENERDI’
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa

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

Antifona al Salmo:

Ascoltate oggi la voce del Signore
In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai
a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà, quando
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto:
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti
ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato,
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Parola del Signore

Papa Francesco

APPUNTAMENTI

Twitter di questa settimana
Preghiamo Dio per le vittime del tragico
naufragio a largo di Lampedusa.

 Domenica 6 ottobre ore 19.00 primo incontro triennio superiori
 Martedì 8-giovedì 10 (mattino) ottobre ospiteremo una decina di

Durante la visita ad Assisi
Ascoltate la Parola, camminate insieme
in fraternità, annunciate il Vangelo nelle
periferie!
Bisogna essere antenne che ricevono, sintonizzate sulla Parola di Dio, per
essere antenne che trasmettono! Si riceve e si trasmette.
Guardiamo san Francesco: ha fatto crescere la fede, ha rinnovato la Chiesa; e nello stesso tempo ha rinnovato la società, l’ha resa più fraterna, ma
sempre con la forza del Vangelo, con la testimonianza.
Oggi, nel nome di san Francesco, vi dico: Andate con coraggio! Con il
Vangelo nel cuore e tra le mani, siate testimoni della fede con la vostra vita:
portate Cristo nelle vostre case, annunciatelo tra i vostri amici, accoglietelo e
servitelo nei poveri. Date un messaggio di vita, di pace e di speranza!
Dall’omelia del cardinale Caffarra nella solennità di san Petronio (4.10.2013)
Cari fratelli e sorelle, quale è la forza che in ogni momento può rinnovare la
nostra città? E’ stato scritto giustamente che «le forze che muovono la storia sono le
stesse che rendono felice l’uomo» [Vaclav Havel]. Il più grande potenziale del
cambiamento è in noi.
«Le risorse esistenziali e morali dell’io, se ridestate liberano un potenziale di
cambiamento, i cui esiti sono imprevedibili sul piano sociale» [ibid.]. La nostra città è quindi affidata a ciascuno di noi.
Esistono nella tradizione due iconografie di S. Petronio. L’una lo raffigura
mentre tiene sul braccio vicino al cuore la nostra città: pater civitatis. L’altra lo raffigura nel gesto di dare cibo ai poveri: pater pauperum.
Pater civitatis – pater pauperum. E’ questo legame ai bisogni dell’uomo
concreto che fa risorgere Bologna. Perché essa diventi sempre più la città dove
regna la luce della Verità circa l’uomo, circa l’uomo concreto; dove questa luce diventa in ciascun cittadino energia costruttrice della nostra convivenza.

PESCA DI BENEFICENZA & STAND GASTRONOMICO
SABATO 12
ore 18.30-20.30: due primi, hot dog & patatine
DOMENICA 13
ore 17.00-20.30: crescentine
ore 20.00: un primo e gelato










giovani tedeschi in pellegrinaggio verso Roma, accompagnati dal loro
parroco, don Oliver Meik, altre volte nostro ospite in passato
Mercoledì 9 ottobre ore 16.30 riprende l’oratorio per i bambini
delle elementari (16.30-18.30)
Sabato 12 ottobre
- ore 16.30: primo incontro Gruppo Giovanissimi I-II superiore
- ore 17.45: incontro delle Famiglie con servizio di baby-sitter
Sabato 19 ottobre alle ore 16.30 verrà impartito il Sacramento
della Cresima ai nostri ragazzi di 1° media presso la parrocchia di
S. Pio X – Via della Pietra
Domenica 20 ottobre
- ore 10.00: incontro genitori dei bambini del catechismo di 5°
elementare
- ore 19.00: invito a un APERITIVO per GIOVANI OVER 19 in
sala S. Gemma
Domenica 27 ottobre ore 10.00: incontro
genitori dei bambini del catechismo di 3°
elementare

SETTIMANA della
B.V. DEL ROSARIO
 Domenica 6 ottobre

- ore 9.00 e 11.00: Ss. Messe. Sarà presente un Confessore
- ore 17.00:Rosario & Vespri
 Lunedì 7 – Venerdì 11 ottobre
- ore 20.00: Rosario
- ore 20.30: S. Messa
Lunedì 7: presiede don Giovanni Bellini, sacerdote novello
Martedì 8: don Oliver Meik, diocesi di Amburgo (Germania)
Giov. 10: don Enrico Faggioli, della missione bolognese a Iringa
 Sabato 12 ottobre ore 9.45: Messa a Villa Ranuzzi con
l’immagine della B.V. del Rosario
 Domenica 13 ottobre ci sarà un’unica S.Messa alle ore 9.30 cui
seguirà la PROCESSIONE a Medola con la venerata immagine della
Beata Vergine del Rosario. Ci sarà la Banda di Anzola Emilia.

