Parrocchia dei Santi
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GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

DOMENICA – 4° DI AVVENTO

Ore 9.00: S. MESSA – def. Dino Taruffi
e Giuseppina Boschi
8.15 Novena & Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Giulia e Francesco Torrella

23
LUNEDI’
S. Giovanni da Kety, sacerdote
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – conversione dei familiari
19.05 Vespri
24
MARTEDI’
Ore 8.00: Novena di Natale
Ore 8.30: S. Messa- def. Alessandro
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 24.00: S. Messa di Natale
25

Santi Antenati di Gesù Cristo

8.15: Lodi
17.00: Vespri solenni

26
GIOVEDI’
Santo Stefano, primo martire
Ore 9.00: S. Messa – def. Antonietta
8.15: Lodi
Ore 11.00: S. Messa – def. Graziano Franco
27
VENERDI’
S. Giovanni Apostolo ed Evangelista
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pierpaolo Naldi
19.05: Vespri
28
SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Baldassare
29

S. Innocenti Martiri

9.05 Lodi

DOMENICA - Festa della Santa Famiglia

Ore 9.00: S. MESSA – def. Gianluigi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fortunata e Franco

www.parrocchiacasteldebole.it

22 DICEMBRE 2013
Is 7,10-14; Salmo 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Antifona al Salmo:

Vieni, non tardare, Signore Gesù!

MERCOLEDI’ – SANTO NATALE

Ore 9.00: S. MESSA – def. AnnaMaria e Mario
Ore 11.00: S. MESSA – Pro Populo

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

8.15 Lodi

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele», che significa "Dio con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

ORA E’ TEMPO DI GIOIA… LA GIOIA DEL NATALE

con Papa Francesco

1.LA GIOIA DEL VANGELO riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia. (…)
2.Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza
isolata.







Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è
più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta
più la voce di Dio, non si gode
più della dolce gioia del suo
amore, non palpita l’entusiasmo
di fare il bene.



Anche i credenti corrono
questo rischio. Molti vi cadono
e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la
scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.









(dall’Esortazione Apostolica”Evangelii Gaudium” di Papa Francesco)

"Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è ‘schierato’ una volta per
tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle
nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati”.
“Dio è con noi e si fida ancora di noi! Dio viene ad abitare con gli uomini,
sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all’uomo”.
“Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una
cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Cristo
ha scelto di abitare la nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi”.
“Il Natale, bambino mio, è l'amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni
volta che doniamo, è Natale.” (Dale Evans 1912 – 2001)



Domenica 22 dicembre durante le SS. Messe: raccolta
per la Caritas Diocesana, specialmente per sostenere la
Mensa della Fraternità (di via S. Caterina, 8)
Lunedì 23 dicembre alle ore 20.45: celebrazione penitenziale con la presenza di più sacerdoti per la Confessione
personale
Martedì 24 dicembre
- Confessioni ore 9.30-12.00 e 15.30-19.00
- ore 24.00: Santa Messa di Natale
Mercoledì 25 dicembre: SANTO NATALE
- ore 13.00: pranzo in parrocchia con le persone sole
- ore 17.00: Vespri solenni
Lunedì 26 dicembre: SANTO STEFANO
SS. Messe orario festivo, ore 9.00 e 11.00
Domenica 29 dicembre: visita a Lucca con Messa al santuario di Santa Gemma Galgani (con auto proprie)
Martedì 31 dicembre alle ore 18.30 S. Messa con “Te
Deum” di ringraziamento dell’Anno trascorso
Mercoledì 1 gennaio 2014: Solennità della Santa Madre
di Dio
Venerdì 3 – domenica 5 gennaio 2014: gita/pellegrinaggio
parrocchiale a Roma
Lunedì 6 gennaio: solennità dell’Epifania con l’arrivo dei
Magi alla Messa delle ore 11.00 e distribuzione di piccoli
doni ai più piccoli

Un GRAZIE ai bambini per la generosità con cui hanno risposto
alla raccolta di giocattoli per bambini meno fortunati. I giochi
sono stati consegnati alle suore di Madre Teresa di Calcutta, al
Servizio Aiuto alla Vita e ad alcune famiglie povere della nostra
parrocchia e della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.
Il mercatino di Natale dell’inizio di dicembre ha permesso di
raccogliere per la Caritas parrocchiale € 1.695,00 . Un grazie
particolare a chi lo ha collaborato per la sua realizzazione
† affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti il def. GRAZIA CESARE (anni 94) abitante in via Casteldebole, 12.

