Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

DOMENICA – Pasqua di Resurrezione
20
Ore 9.00: S. MESSA – pro Populo
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo

8.15: Lodi

21
LUNEDI’ dell’Angelo
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Castelli e Pireddu
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Grigatti e Guerzoni

8.30: Lodi

22
MARTEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gino, Gina e Mario

19.05: Vespri

23
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – int. per Sabrina

19.05: Vespri

S. Sotero, papa

S. Adalberto, vescovo e martire

www.parrocchiacasteldebole.it

20 aprile 2014

PASQUA DI RESURREZIONE
At 10,34a.37-43; Salmo 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9
Antifona al Salmo

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo

24
GIOVEDI’
S. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Monti e Velivoli
19.05: Vespri

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro.

25
VENERDI’
Ore 9.00: S. Messa – def. Naldi Pierpaolo

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l'hanno posto!».

S. Marco Evangelista

26
SABATO
Ore 08.30: S. Messa . def. Fam. Adami e Taddia
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri

8.30: Lodi
S. Cleto, papa

DOMENICA in “Albis” e della Divina Misericordia
27
Ore 9.00: S. MESSA – def. Betti Ines
8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Albertina e Pia
Ore 12.00: S. MESSA nella Basilica di San Luca

ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-giovedì
venerdì-sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-18.30

Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo
- non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo
a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore

DI CRISTO
NON È UNA COSA DEL PASSATO:
CONTIENE UNA FORZA DI VITA
CHE HA PENETRATO IL MONDO.
DA DOVE SEMBRA CHE TUTTO SIA MORTO,
DA OGNI PARTE TORNANO AD APPARIRE
I GERMOGLI DELLA RISURREZIONE.
È UNA FORZA SENZA EGUALI.”

APPUNTAMENTI

“LA RISURREZIONE



Papa Francesco
CARI AUGURI di una BUONA e SANTA PASQUA!
PASQUA IN COMUNIONE CON TUTTE LE CHIESE CRISTIANE
Quest’anno la data della Pasqua è comune per tutte le Chiese cristiane e
quindi prende un particolare significato l’affidamento della nostra chiesa
di Medola in uso alla Comunità Ortodossa Rumena di Bologna Ovest – Casalecchio. Un segno che diventa per noi invocazione perché cresca la conoscenza e la stima reciproca fra tutti i cristiani e così si affretti il giorno di
quella piena comunione per cui Gesù ha pregato: “Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi… e il mondo creda”.
CANONIZZAZIONE di GIOVANNI XXIII & GIOVANNI PAOLO II
Domenica 27 aprile 2014 Sua Santità Papa Francesco proclamerà Santi i suoi
predecessori Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Il Beato Giovanni XXIII è da tutti conosciuto come il «Papa buono», appellativo
che meglio rispecchia non solo i tratti somatici del suo volto, così caro a tanti fedeli,
ma soprattutto il carattere di un Pastore premuroso che non mancava mai, con poche e
semplici parole, di dare conforto a coloro che ne avevano più bisogno. La Sua fondamentale intuizione storica fu la convocazione del Concilio Vaticano II, fortemente voluto e aperto l’11 ottobre del 1962: il Concilio sarà un punto di svolta nella storia della
Chiesa. Papa Roncalli morì il 3 giugno del 1963 e fu proprio in quei tristi giorni di
commiato che si comprese appieno quanto la sua ﬁgura fosse universalmente amata e
quanto fondamentale fu il suo Magistero.
Giovanni Paolo II è stato il Pastore che ha guidato la Chiesa nel nuovo millennio
e la Sua figura è considerata una delle più significative e influenti della storia contemporanea non solo della Chiesa, ma del mondo intero. Solo per citare alcuni degli
aspetti salienti che possono riassumere il suo straordinario Pontificato: i viaggi apostolici nel mondo, il dialogo con le altre confessioni, la difesa costante dei valori morali, della vita e della famiglia, il rapporto speciale con la gente e in particolare con i
giovani, la promulgazione del Catechismo della Chiesa cattolica e lo spirito con cui
affrontò la malattia soprattutto negli ultimi giorni terreni.

DOMENICA 27 APRILE pellegrinaggio della parrocchia al
Santuario di San Luca. Ritrovo alle ore 10.45 al Meloncello, celebrazione della S. Messa in Basilica alle ore 12.00.
Alle ore 13.00 consumeremo
insieme il pranzo al sacco a S.
Luca in Sala S. Clelia e pomeriggio

al parco Talon (tempo permettendo)


MERCOLEDI’ 30 APRILE ore 20.45 preparazione dei Battesimi
DOMENICA 4 MAGGIO festeggeremo gli

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
65° - 60° - 50° - 40° - 25° - 10°

SABATO 3 MAGGIO ore 10.00-12.00 possibilità di Confessione per le coppie festeggiate
DOMENICA 4 MAGGIO benedizione e festa
durante la S. Messa delle ore 11.00 e aperitivo nel salone sotto la chiesa per i festeggiati e i loro familiari

SABATO 3 MAGGIO ore 18.30 S. Messa a Medola
 SABATO 10 MAGGIO
- ore 17.45 incontro delle Famiglie Giovani con servizio di
baby-sitter
- ore 21.00 – in chiesa – musical su “Santa Gemma Galgani”
 DOMENICA 11 MAGGIO alle ore 10.30 – I Comunione
dei nostri ragazzi di III elementare
 DOMENICA 18 MAGGIO: FESTA DELLA COMUNITA’
- unica S.Messa ore 9,30 con processione eucaristica
- pomeriggio: giochi, tornei, stand gastronomico, concerto
dei “Maddalen’s Brothers” ed estrazione Lotteria.


