Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
03
DOMENICA XXXI del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Sonia
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e familiari
04
LUNEDI’
S. Vitale e Agricola, protomartiri
Ore 17.50: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
19.05 Vespri
05
MARTEDI’
S. Carlo Borromeo, vescovo
Ore 17.50: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.05 Vespri
S. Leonardo, eremita

06
MERCOLEDI’
Ore 17.15: Via Crucis
Ore 18.00: S. Messa – def. Monica
07
GIOVEDI'
Ore 17.50: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario

18.35 Vespri
B. Lucia da Settefonti, vergine

19.05 Vespri

08
VENERDI’
Tutti i Santi della Chiesa di Bologna
Ore 17.50: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores Massaro
19.05 Vespri
09
SABATO
Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 8.30: S. Messa – def. Imelda e Armando
9.05 Lodi
10
DOMENICA XXXII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Gherardi e Guernelli 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Arditi e Barboni
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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

3 novembre 2013
Sap 11,22-12,2; Salmo 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10
Antifona al Salmo:

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo
e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Parola del Signore

Papa Francesco @Pontifex_it
Un cristiano sa affrontare le difficoltà, le prove – anche le sconfitte –
con serenità e speranza nel Signore.
Se i beni materiali e il denaro diventano il centro della vita, ci afferrano e ci fanno schiavi.
Siamo tutti peccatori. Ma Dio ci guarisce con un’abbondanza di grazia,
misericordia e tenerezza.
Alla base della gioia c'è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso, un amore paziente.
La famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è
sale della terra e luce del mondo.

APPUNTAMENTI
 VENERDÌ 8 NOVEMBRE ore 18.30: S. Messa per il Gruppo






CREDO LA COMUNIONE
DEI SANTI
Si tratta di una verità tra le più
consolanti della nostra fede, poiché ci
ricorda che non siamo soli ma esiste
una comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a Cristo. Una
comunione che nasce dalla fede.
La comunione dei santi va al di là della vita terrena, va oltre la
morte e dura per sempre. Questa unione fra noi, va al di là e continua
nell’altra vita; è una unione spirituale che nasce dal Battesimo e non viene
spezzata dalla morte, ma, grazie a Cristo risorto, è destinata a trovare la
sua pienezza nella vita eterna.
C’è un legame profondo e indissolubile tra quanti sono ancora
pellegrini in questo mondo – fra noi – e coloro che hanno varcato la
soglia della morte per entrare nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù
sulla terra, le anime del Purgatorio e tutti i beati che sono già in Paradiso
formano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra terra e cielo
si realizza specialmente nella preghiera di intercessione.
Cari amici, abbiamo questa bellezza! Un cristiano deve essere gioioso, con la gioia di avere tanti fratelli battezzati che camminano con lui;
sostenuto dall’aiuto dei fratelli e delle sorelle che fanno questa stessa
strada per andare al cielo; e anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle
che sono in cielo e pregano Gesù per noi. Avanti per questa strada con
gioia!



CARITAS parrocchiale, cena insieme; ore 21.00: incontro con
Maura Fabbri della Caritas diocesana
SABATO 9 NOVEMBRE ore 17.45: incontro Gruppo FAMIGLIE. Ci sarà un servizio di baby-sitter.
DOMENICA 10 NOVEMBRE
- sarà presente un Confessore nella mattinata
- ore 10.00: incontro genitori di 4° elementare con d. Luciano
- ore 11.00 durante la S. Messa: mandato dei catechisti
SABATO 16 NOVEMBRE: pomeriggio per i bimbi di Catechismo
della 3° elementare
DOMENICA 17 NOVEMBRE
- ore 15.30 a Ponte Ronca: Congresso Vicariale dei Catechisti
- ore 19.00: Aperitivo per giovani “over 19”
DOMENICA 10 NOVEMBRE

CASTAGNATA
con giochi e pesca
a partire dalle 15.30

INCONTRI SETTIMANALI
- Il MARTEDI’ in sala Santa Gemma
Sono ripresi gli incontri sul Vangelo della domenica
Ore 17.00-18.00 oppure ore 20.45-21.45
- Il MERCOLEDI’
Dalle 16.30 alle 18.30 ORATORIO delle elementari in Sala S.
Gemma;
Dalle 21.00 Scuola della Fede per i giovani con il Cardinale Arcivescovo a Villa Revedin (merc. 13, 20, 27 novembre)
- Il GIOVEDI’ LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie, dalle 14.30 alle 16.30
- Il SABATO:

gruppi Medie dalle 17.00 alle 19.00
gruppo biennio Superiori ore 18.30-20.00

- La DOMENICA dalle 19.00 incontro Triennio Superiori e Aperitivo “over 19” (terza domenica del mese)

*** Per le Missioni domenica 20 ottobre sono stati raccolti € 422.38.

