Parrocchia dei Santi

13
DOMENICA XXVIII del Tempo ordinario
Ore 9.30: S. MESSA – per la causa di Madeleine Delbrêl
Dopo la S. Messa processione a Medola con l'immagine
della B.V. del Rosario
14
LUNEDI’
S. Callisto I, papa e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dino e fam. Fabbri
19.05 Vespri
15
MARTEDI’
S. Teresa di Gesù, vergine e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa votiva per coloro che ci affliggono 19.05 Vespri
16
MERCOLEDI’
S. Margherita M. Alacoque, vergine
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianni Bavieri
19.05 Vespri
17
GIOVEDI'
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Ann. Matrimonio Gianluca e Gisella 19.05 Vespri
18
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli

San Luca Evangelista

19.05 Vespri

19
SABATO
S. Paolo della Croce, sacerdote
Ore 8.30: S. Messa – def. Carlo D’Apoli
9.05 Lodi
20
DOMENICA XXIX del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Mazza
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina, Alessandro
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

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

www.parrocchiacasteldebole.it

13 OTTOBRE 2013
2Re 5,14-17; Salmo 97; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Antifona al Salmo:

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Lungo il cammino verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a
distanza e dissero ad alta voce: «Gesù,
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li
vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò
indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Parola del Signore

Cardinale Carlo Caffarra
OMELIA PER LA SOLENNITA’ DI SAN PETRONIO
«Ora il vero rischio della nostra città – come della cultura occidentale – è
di rassegnarsi a vivere dentro una cultura incapace di dare un assetto sensato al
nostro convivere, che non sia la mera esaltazione della libertà individuale. Una
cultura che intende dispensare l’uomo dalla ricerca di un senso della vita. La
rassegnazione, la de-moralizzazione, l’avvilimento del cuore che ne derivano, possono essere fatali, perché ci portano a pensare che ciascuno di noi è impotente di fronte ai grandi poteri e meccanismi economici e finanziari.
Quali sono le dimensioni fondamentali della verità circa l’uomo concreto,
quella verità che preme dal fondo della nostra coscienza individuale e che sola
può fare risorgere la nostra città?
- La persona umana è persona-uomo e persona-donna. Il matrimonio e la
famiglia si radicano in questo mistero della nostra umanità. Voler ignorare questa semplice verità circa l’uomo concreto, neutralizzando dal punto di vista etico
femminilità e mascolinità; negando il significato morale proprio del corpo e dei
comportamenti che ad esso si riferiscono, significa correre il rischio di scardinare millenni di civiltà.
- La "catena generazionale"
mediante la quale ogni generazione
trasmette all’altra semplicemente la
propria umanità. (…) Vigiliamo, noi
adulti, perché non si interrompa la
catena; perché non accada di lasciare figli spiritualmente senza padre/madre. L’afasia educativa dei
genitori causa l’afasia spirituale dei
figli.
- La terza dimensione della verità circa l’uomo è il lavoro. Ma è sommamente ingiusto che i giovani non trovino
accesso al mondo del lavoro. Stiamo correndo, a causa di questo, un grave rischio: farli sentire "superflui" e come "sovrannumerari", una generazione di cui
la società, alla fine, non sa che farsene. E così commettiamo nei loro confronti il
peggiore dei furti: li derubiamo della speranza.
- L’ultima – ma non d’importanza – dimensione dell’uomo concreto è il rapporto di cittadinanza: l’essere con l’altro nella stessa città. Abitare non solo materialmente nella nostra città, dipende dalla responsabile partecipazione di ciascuno alla sua vita. La crisi della nostra città è spirituale, e spirituale potrà essere solamente la sua ripresa.

APPUNTAMENTI
 Martedì 15 ottobre ore 10.30-12.30 a Villa Pallavicini primo














incontro “Un amore così mi piace. Metodi di regolazione naturale
della fertilità”
Mercoledì 16 ottobre a S. Luca alle ore 21.00 primo incontro
del cardinale Caffarra con i giovani dei Mercoledì della Fede
Sabato 19 ottobre alle ore 16.30 sarà impartito il Sacramento
della Cresima ai nostri ragazzi di 1° media presso la parrocchia di
S. Pio X – Via della Pietra
Domenica 20 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
- 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
Martedì 22 ottobre in sala Santa Gemma
ripresa degli incontri sul Vangelo della domenica
ore 17.00-18.00 oppure ore 20.45-21.45
Mercoledì 23 ottobre ore 17.00:
inizio degli incontri per i bimbi della 2° elementare
Giovedì 24 ottobre ore 14.30-16.30:
LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie
(previa iscrizione in segreteria)
Sabato 26 ottobre: Assemblea dioc.delle Caritas parrocchiali
Domenica 27 ottobre: GIORNATA CARITAS PARROCCHIALE
- ore 10.00: incontro genitori dei bambini del catechismo
di 3° elementare
- ore 17.30: ritrovo dopo-Campo ragazzi di 2°-3° media
alla parrocchia di San Giovanni Battista di Casalecchio

Gita-Pellegrinaggio
a Roma
3-5 gennaio 2014
€ 210,00

a persona (camera doppia)
Informazioni e iscrizioni in segreteria entro il 31 ottobre
† Affidiamo alla preghiera di tutti la def. GIANNA CESARI ved.
MARGELLI di anni 71 (via Rotta, 12).

