Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
09
DOMENICA – V del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Dolores e fam. Massaro
Ore 11.00: S. MESSA – Pro Populo
10
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Aldo Tappa

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

8.15 Lodi

S. Scolastica, vergine

19.05 Vespri

11
MARTEDI’ B. Vergine Maria di Lourdes & Giornata dei Malati
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianni Bastia
19.05 Vespri
12
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Francesca Barbieri

9 FEBBRAIO 2014
Is 58,7-10; Salmo 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Antifona al Salmo:

Il giusto risplende come luce

Santi Martiri di Abitene

19.05 Vespri

13
GIOVEDI’
S. Fosca e Maura, martiri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Ferdinando Bonvicini
e Anna Maria Canedi
19.05 Vespri
14
VENERDI’
Ss. Cirillo e Metodio – compatroni d’Europa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario
19.05 Vespri
15
SABATO
Ss. Faustino e Giovìta, martiri
Ore 8.30: S. Messa – def. Ruggero Rosso
9.05 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri. Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00
16
DOMENICA – VI del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Marisa Roncarati
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Renato, Chiara, Amelia, Salvatore
e Benito
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato
dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
Parola del Signore

In preparazione all’ordinazione diaconale di Bruno Giordani

Il diacono collabora con il Vescovo e con i presbiteri nel campo dell’evangelizzazione, della vita liturgica
e della carità, con una peculiare attenzione ai poveri.
Con la sua presenza e il suo esempio sollecita tutti i
battezzati a seguire Gesù, mettendosi per amore al
servizio degli altri nel dono di sé.
Il cristiano, infatti, è chiamato ad assumere la condizione di "servo" seguendo le orme di Gesù. La vera grandezza cristiana non consiste
nel dominare, ma nel servire.
Importanti sono le affermazioni di sant’Ignazio di
Antiochia (morto martire nel 107 d.C.): «Tutti rispettino i
diaconi come Gesù Cristo, come pure il vescovo, che è
l’immagine del Padre, e i presbiteri come il senato di Dio e
come l’assemblea degli apostoli: senza di loro non si può
parlare di Chiesa». E anche: «Seguite tutti il vescovo, come
Gesù Cristo [segue] il Padre, e i presbiteri come gli apostoli; quanto ai diaconi, rispettateli come la legge di Dio».

APERTA LA SOTTOSCRIZIONE
per la RAMPA di ACCESSO alla CHIESA
Il nostro prossimo diacono Bruno Giordani ha chiesto che quanto verrà
raccolto per fargli un dono in occasione della sua ordinazione diaconale,
sia devoluto per la costruzione della rampa sul piazzale della chiesa, per
facilitare l’accesso alle carrozzine, ai disabili e agli anziani. Il Consiglio
Pastorale Parrocchiale nella riunione del 3 febbraio ha accolto volentieri la proposta. E’ parso a tutti un primo segno del servizio diaconale
di Bruno nel promuovere la nostra attenzione a chi ha più bisogno e nel
contribuire a rendere più accogliente la nostra comunità verso tutti.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 3 febbraio si è tenuta l’ultima riunione del 1° Consiglio Pastorale Parrocchiale, che dopo tre anni (2001-2014) ha concluso la sua attività. L’incontro è stato occasione per rivedere il cammino fatto. Oltre all’appuntamento annuale di presentazione del bilancio parrocchiale (curato dal Consiglio per gli Affari Economici), la maggioranza dei 12 incontri è stata dedicata al tema delle attività educative e dell’oratorio,
alla stesura dello Statuto approvato dal Vescovo e alla preparazione del 50° della parrocchia (2011-2012). E’ sicuramente cresciuta la conoscenza reciproca e il senso di appartenenza alla stessa famiglia parrocchiale. Si sono raccolti anche suggerimenti per
il prossimo Consiglio. A questo proposito si sono individuate le date per attuare il percorso previsto: nelle SS. Messe di domenica 9 marzo sarà chiesto a tutti i parrocchiani
di indicare su una scheda i nomi di cinque possibili candidati. Le persone indicate saranno contattate per verificarne la disponibilità, così da predisporre un elenco di 30 persone per le elezioni che si terranno nelle SS. Messe di Domenica 6 aprile.

APPUNTAMENTI

 Domenica 16 febbraio:

- ore 11.00 presentazione dei battezzandi del 22 febbraio
- durante le S. Messe don Roberto Smeriglio presenterà la figura di san Giovanni Bosco
 Lunedì 17 e martedì 18: presenza dell’urna di San Giovanni Bosco a Bologna in Cattedrale (lunedì) e al S. Cuore (martedì)
 Sabato 22 febbraio alle ore 11.00: Battesimi
 Domenica 23 febbraio:
- ore 15.00: festa di CARNEVALE in salone
- ore 19.00: “aperitivo giovani” in sala Santa Gemma
ORDINAZIONE DIACONALE di BRUNO GIORDANI
DOMENICA 2 MARZO alle ORE 17.30 in CATTEDRALE

 Domenica 16 febbraio ore 18.30: incontro con testimonianze

di altri diaconi e di Bruno

 Giovedì 27 febbraio ore 20.45: veglia di preghiera guidata da

don Isidoro Sassi, responsabile della formazione diaconi

 Domenica 9 marzo:
 ore 11.00: celebrazione solenne con il nuovo diacono
 ore 13.00: pranzo nel salone con il festeggiato. Iscrizione

in segreteria entro domenica 2 marzo (pranzo completo festivo: € 15 a persona; € 10 per bimbi fino ai 10 anni).

BENEDIZIONI PASQUALI
10

Lunedì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 39-41-43

11

Martedì

Ore 15.00: Via Galeazza n. pari dal 18 al 24

12

Mercoledì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 6
Ore 15.00: Via Galeazza n. 4 e 8

13

Giovedì

Ore 15.00: Via Galeazza n. dispari dal 49 al 55

14

Venerdì

Ore 15.00: Via Galeazza n. 26 e 28

† Affidiamo alla preghiera comune di suffragio la def. GIANNINI LEA
(anni 83) abitante in via De Nicola, 11.

