Parrocchia dei Santi

20
DOMENICA XXIXI del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Massa
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina, Alessandro
21
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Antonio, Clelia e Dante
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S. Ilarione, abate

19.05 Vespri

22
MARTEDI’
S. Donato, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Giuseppe, Umberto, Ada,
Rosa e Giovanni
19.05 Vespri
23
MERCOLEDI’
S. Giovanni da Capestrano, saerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pietro Sandri
19.05 Vespri
24
GIOVEDI'
S. Antonio Maria Claret, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Naldi Pierpaolo e genitori
19.05 Vespri
25
VENERDI’
S. Gaudenzio, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Don Evaristo Stefanelli 19.05 Vespri
26
SABATO
B. Bonaventura da Potenza, sacerdote
Ore 8.30: S. Messa – def. Mafalda
9.05 Lodi
Ore 16.00: Matrimonio Brunetto-Bovina 17.30: S. Rosario e Vespri
27
DOMENICA XXX del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Antonio Buscaroli
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Viscomi
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

20 OTTOBRE 2013
Es 17,8-13; Salmo 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8
Antifona al Salmo:

Il mio aiuto viene dal Signore
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli
una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella
città c’era anche una vedova, che andava da lui
e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio
avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi
dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non
venga continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto.
E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà
loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

SULLE STRADE DEL MONDO
Giornata Missionaria mondiale

L’uomo del nostro tempo ha bisogno di una luce sicura
che rischiara la sua strada e che solo l’incontro con Cristo può
donare. Portiamo a questo mondo, con la nostra testimonianza, con amore, la speranza donata dalla fede! La missionarietà della Chiesa non è proselitismo, bensì testimonianza di
vita che illumina il cammino, che porta speranza e amore.
La Chiesa non è una organizzazione assistenziale, una
impresa, una ONG, ma è una
comunità di persone, animate
dall'azione dello Spirito Santo,
che hanno vissuto e vivono lo
stupore dell’incontro con Gesù
Cristo e desiderano condividere
questa esperienza di profonda gioia, condividere il Messaggio di
salvezza che il Signore ci ha portato. E’ proprio lo Spirito Santo che guida la Chiesa in questo cammino.
Vivere in questo respiro universale, rispondendo al mandato di Gesù «andate dunque e fate discepoli tutti i popoli» (Mt
28, 19) è una ricchezza per ogni Chiesa particolare, per ogni
comunità, e donare missionari e missionarie non è mai una perdita, ma un guadagno.
Faccio appello a quanti avvertono tale chiamata a corrispondere generosamente alla voce dello Spirito, secondo il proprio stato di vita, e a non aver paura dì essere generosi con il
Signore.
Cattolici sulla popolazione mondiale
Al 31 dicembre 2011 la popolazione mondiale era pari a 6.933.310.000 persone. Alla stessa data del 31 dicembre 2011 il numero dei cattolici era pari a
1. 213.591. 000 unità con un aumento complessivo di 17.920.000 persone rispetto all’anno precedente. La percentuale dei cattolici è cresciuta globalmente dello 0,04% (stesso incremento dell’anno precedente) attestandosi al
17,50%.

 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)
Venerdì 25 ottobre ore 18.30 Messa in suffragio di
DON EVARISTO STEFANELLI nel 3° anniversario della morte:
Sabato 26 ottobre
- ore 9.30: Assemblea dioc.delle Caritas parrocchiali al
Veritatis Splendor (via Rivareno)
- ore 21.00: veglia missionaria alla parrocchia di
S. Antonio di Savena
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.
I genitori sono invitati alle 20.30 per il video del campo.

Gita-Pellegrinaggio
a R om a
3-5 gennaio 2014

€ 2 1 0 ,0 0
a persona (camera doppia)
Informazioni e iscrizioni
in segreteria entro 31 ottobre

