Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

17
DOMENICA XXXIII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maria e Primo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Albertina

8.15 Lodi

18
LUNEDI’
Dedicazione Basiliche SS. Pietro e Paolo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
19.05 Vespri
19
MARTEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Maria Ascari

22
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dario

19.05 Vespri
S. Edmondo, martire

18.35 Vespri

Presentazione della B.V. Maria

19.05 Vespri
S. Cecilia, vergine e martire

19.05 Vespri

23
SABATO
S. Colombano, abate
Ore 8.30: S. Messa – def. Nerina, Guido e Gualtiero
9.05 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00
24
DOMENICA XXXIV – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Castellina e Margherita 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA –
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

17 novembre 2013
Ml 3,19-20a; Salmo 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

S. Abdia, profeta

20
MERCOLEDI’
Ore 17.30: S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa – conversione dei familiari
21
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Battista e Pia

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

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 16.00-19.00

Antifona al Salmo:

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate
di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non
è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno
un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
Parola del Signore

Anno della Fede
Sta per concludersi l’Anno della Fede. Signore, aiutaci in
questo tempo di grazia a prendere il Vangelo sul serio!
Dai “Detti” dei Padri del deserto: “Un uomo alla ricerca di
Dio chiese a un cristiano: “Come posso trovare Dio?”. Il cristiano replicò: “Ora te lo mostro”. Lo portò sulla riva del
mare e immerse la faccia dell’altro nell’acqua per tre volte. Poi gli chiese:
“Cosa desideravi più di ogni altra cosa quando la tua faccia era
nell’acqua?”. “L’aria”, replicò l’uomo che cercava Dio. “Quando desidererai Dio come hai desiderato l’aria, lo troverai”, disse il cristiano”.

Papa Francesco @Pontifex_it
La nostra vita dev’essere incentrata sull’essenziale: su Gesù Cristo.
Tutto il resto è secondario.
I santi sono persone che appartengono pienamente a Dio.
Non hanno paura di essere derisi, incompresi o emarginati.
Per restare fedeli e coerenti al Vangelo ci vuole coraggio.
La lotta contro il male è dura e lunga;
è essenziale pregare con costanza e pazienza.
Un cristiano sa affrontare le difficoltà, le prove – anche le sconfitte – con serenità e speranza nel Signore.
Ringrazio tutti i missionari, uomini e donne che lavorano tanto per il
Signore e per i fratelli senza fare rumore.
Mi piace pensare che se san Francesco avesse potuto reincarnarsi in un
personaggio letterario avrebbe scelto Frodo, lo hobbit protagonista de 'Il Signore degli Anelli'. Cosa ha in comune il Santo più amato di tutti i tempi con
la piccola creatura partorita dalla fantasia del cattolico Tolkien? L’essenziale.
Frodo è l’unico eroe della letteratura che non intraprende la sua avventura per conquistare un tesoro, ma per gettarlo via.
La sua missione salvifica consiste nel buttare in un vulcano l’Anello, simbolo del potere materialista. Per riuscirci gli toccherà resistere a pericoli esterni
e tentazioni interiori. Ha quindi bisogno dell’aiuto di tanti amici (la compagnia dell’Anello).
La storia di Frodo è la storia di Francesco, che intuisce come la salvezza, di
se stesso e di tutto il creato, non si raggiunga con una moltiplicazione ma con
una sottrazione, una rinuncia ai segni del potere e del benessere materiale.
(Massimo Gramellini)

APPUNTAMENTI
 Domenica 17 novembre:















- nelle Messe raccolta per le vittime dell’uragano nelle Filippine
- ore 15.30 a Ponte Ronca Congresso Vicariale dei Catechisti
- ore 19.00 aperitivo per i giovani "over 19" (sala S. Gemma)
Mercoledì 20 novembre alle ore 21.00: Scuola della Fede per i
giovani con il Cardinale Arcivescovo a Villa Revedin
Domenica 24 novembre:
– conclusione dell’”Anno della Fede”
– raccolta Caritas all’esterno della Chiesa
- alle ore 16.30: Battesimi
Lunedì 25 novembre ore 20.45: incontro dei catechisti per la
programmazione dell’Avvento (in parrocchia)
Sabato 30 novembre:
- inizia la Novena dell’Immacolata
- raccolta del Banco Alimentare al Centro Commerciale
Domenica 1 dicembre – Prima Domenica di Avvento
- ore 11.00: presentazione dei Cresimandi
- ore 13.00: pranzo comunitario nel salone
- ore 15.15: ritiro di Avvento che terminerà con recita Vespri
MERCATINO DI NATALE – dall’1 all’8 dicembre compresi
Lunedì 9 dicembre ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 14 dicembre ore 17,45: incontro mensile del Gruppo
Famiglie
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;
- Il GIOVEDI’ LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie, dalle 14.30 alle 16.30
- Il SABATO:

gruppi Medie dalle 17.30 alle 19.00
gruppo biennio Superiori ore 18.30-20.00

- La DOMENICA dalle 19.00 incontro Triennio Superiori e aperitivo "over 19" (la 3° domenica del mese)

