Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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 – def. Fam Lanzarini, Sandri e Silvana

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

www.parrocchiacasteldebole.it

25
LUNEDI’
S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Naldi Pier Paolo e familiari 19.05 Vespri

24 NOVEMBRE 2013

26
MARTEDI’
S. Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Menozzi-Todeschi 19.05 Vespri
27
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mafalda

Andremo con gioia alla casa del Signore

19.05 Vespri

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di
Dio, l’eletto».

S. Teodora, badessa

19.05 Vespri
S. F. Antonio Fasani, sacerdote

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».

19.05 Vespri

30
SABATO
S. Andrea Apostolo
Ore 8.30: S. Messa – def. Ettore, Marina e Alessandro 9.05 Lodi
Ore 15.45: S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 17.30: s. Rosario & Vespri. Confessioni ore 18.00-19.00
01
DOMENICA - 1° DI AVVENTO
Ore 9.00: S. MESSA – def. Monda Angiola
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Migliorini e Moretti
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

Antifona al Salmo:

S. Facondo e Primitivo, martiri

28
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vito
29
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
2Sam 5,1-3; Salmo 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

7.45-12.30
7.30-12.00 e 17.30-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
.

Parola del Signore

Solennità di Cristo Re dell’Universo
e conclusione dell’Anno della Fede
Gesù è un Re che ha il cielo come reggia, la croce
come trono e due ladri come testimoni.
Due pezzi di legno incastrati uno sull’altro sono il
trono paradossale del Signore della pace e dell’unità,
che ebbe come culla una mangiatoia in una povera
stalla, dove fu onorato come uomo, come Dio e come Re dai pastori e dai Re Magi.

APPUNTAMENTI
 Domenica 24 novembre – conclusione dell’”Anno della Fede” –





sabato 30 novembre 2013
17a GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE.
E’ un gesto di carità attraverso il quale vengono raccolti prodotti alimentari
destinati ai più bisognosi attraverso il BANCO ALIMENTARE al quale si approvvigiona anche la nostra Caritas parrocchiale.
La Rete Banco Alimentare aiuta chi ha bisogno collaborando con oltre
8.000 Strutture Caritative. Attualmente raggiunge circa 2 milioni di Persone
bisognose, di cui oltre 164.00 in Emilia Romagna.
Come aiuto alla costruzione dell’evento possiamo leggere un brano di papa Francesco: Condividere i bisogni per condividere il senso della vita.
«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da
rispettare e tutelare, specie se è povera […]. Il consumismo ci ha indotti ad
abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non
siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. […] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello
spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale
problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi.
[…] quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri». (Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)
Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a quanto da Lui proposto.
Nella Diocesi di Bologna per tutta la giornata del 30 novembre oltre 1.500
volontari saranno presenti, in oltre 200 supermercati, compreso il nostro
Centro Commerciale di Casteldebole.

Si potrà partecipare anche inviando un sms da 1 euro al numero 45599 da
cellulari TIM, Vodafone, Wind, 3, Postemobile, CoopVoce, Tiscali e Nòverca;
oppure sarà possibile donare 2 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa.







alle ore 16.30: Battesimi
Lunedì 25 novembre ore 20.45: incontro dei catechisti in parrocchia 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 2 dicembre ore 19.30: due rappresentanti dell’Azione
Cattolica di Bologna incontreranno gli iscritti alla AC.
L’incontro è aperto a chiunque fosse interessato.
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 17.00 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)

*** Per le popolazioni delle Filippine colpite dal recente tifone, domenica scorsa abbiamo raccolto € 761,67.
† Affidiamo alla preghiera di tutti la defunta BRUNETTI ANNA
ved. Serra di anni n91 (via Caduti di Casteldebole, 78).

