Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

01
DOMENICA – 1° DI AVVENTO
Ore 9.00: S. MESSA – def. Monda Angiola
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Migliorini e Moretti

8.15 Lodi

02
LUNEDI’
S. Viviana, martire
Ore 11.30: S. Messa e funerale def. Sante Forneraro
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Adelmo Diamanti
19.05 Vespri
03
MARTEDI’
S. Francesco Saverio, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e Sposi defunti 19.05 Vespri
04
MERCOLEDI’
S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dott. Chiesa
Ore 17.30: S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa – def. Luigi Cappioli
18.35 Vespri
05
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – conversione dei familiari
06
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – conversione dei familiari

S. Saba, abate

19.05 Vespri
S. Nicola, vescovo

19.05 Vespri

07
SABATO
S. Ambrogio, vescovo e dott. Chiesa
Ore 8.30: S. Messa Ore 11.00: S. Messa – celebrazione Matrimonio Sirotti-Bevilacqua
Confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00: ragazzi Medie
08

DOMENICA – 2° DI AVVENTO

Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Lazzari, Bignami e Moretti 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo

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

1 DICEMBRE 2013
1° Domenica di Avvento
Is 2,1-5; Salmo 121;Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Antifona al Salmo:

Vieni, non tardare, Signore Gesù!
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e
non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e travolse tutti: così
sarà anche la venuta del Figlio
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e
l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata.
VEGLIATE dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi TENETEVI PRONTI perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

AVVENTO = ATTESA di una NASCITA
Sono quattro settimane che ci preparano al
Natale, un mese per preparare una culla
per Dio, fosse anche in una stalla. Non siamo
qui a far finta che poi Gesù nasce: è già nato
nella storia, tornerà nella gloria. Ma ora chiede di nascere in me.
Qui, ora, oggi. In mezzo alla crisi.
Sono poche quattro settimane, lo so. Ma voglio provarci ancora.
Perché possiamo celebrare cento natali senza che mai una volta Dio nasca
nei nostri cuori.
Come dice splendidamente Bonhoeffer: «Nessuno possiede Dio in modo tale
da non doverlo più attendere. Eppure non può attendere Dio chi non sapesse
che Dio ha già atteso lungamente lui».

APPUNTAMENTI




 Lunedì 2 dicembre ore 19.30: due rappresentanti dell’Azione






GARA DIOCESANA DEI PRESEPI
Chi vuol partecipare deve inviare da 1 a 5 foto
del proprio presepio in formato JPEG a:
presepi.bologna2013@culturapopolare.it
oppure via posta a Centro Studi per la Cultura
Popolare, via Santa Margherita, 4 - 40123 BO.

In vista del Natale, pensiamo ad aiutare i nostri sacerdoti
Come nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote è sostenuto da tutta
la comunità, in modo che possa dedicarsi totalmente all'annuncio del Vangelo
e alle opere a favore dei fratelli.
Come vengono distribuite le offerte ai sacerdoti e a chi sono destinate?
Le Offerte versate all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC),
a Roma, vengono ripartite in forma di remunerazione mensile ai 38.000 sacerdoti diocesani: 35.000 preti in attività nelle 25.600 parrocchie italiane; circa
3.000 preti anziani o malati; circa 600 preti fidei donum, cioé sacerdoti diocesani in missione nei Paesi del Terzo mondo.
Perché sono dette anche Offerte deducibili?
Perché chi le versa può dedurle dalle tasse (fino a 1.032, 91 euro, cioè 2 milioni di vecchie lire, ogni anno) [vedi: www.offertesacerdoti.it].

Domenica 1 dicembre – Prima Domenica di Avvento
- ore 13.00: pranzo comunitario nel salone
- ore 15.15: ritiro con don Maurizio Mattarelli
- ore 16.30: Adorazione eucaristica
- ore 17.10: Vespri e benedizione eucaristica
MERCATINO DI NATALE – dall’1 all’8 dicembre



Cattolica di Bologna incontreranno gli iscritti alla AC.
L’incontro è aperto a chiunque fosse interessato.
Domenica 8 dicembre alla Messa delle 11.00 sono invitati i
bimbi battezzati negli ultimi due anni per affidamento a Maria
Lunedì 9 dicembre ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 12 dicembre ore 16.45: incontro di preparazione al
Natale per i bimbi dai 3 ai 6 anni
Sabato 14 dicembre ore 17.45: incontro del Gruppo Famiglie
Domenica 15 dicembre alla Messa delle 11.00 raccolta per la
Caritas parrocchiale e i bimbi sono invitati a offrire un loro
gioco come dono-regalo per un bimbo meno fortunato
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: 15 dicembre)
† Affidiamo alla preghiera di suffragio i defunti: LENZI PIETRO
(Via De Nicola, 58) di anni 95; COBIANCHI GINA (Via Gregorio
XIII, 9) di anni 91; COMINATO FERDINANDO (Villa Ranuzzi) di
anni 77; FORNERARO SANTE (via Bottonelli, 52) di anni 63.

