Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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

28
LUNEDI’
S. Pietro Chanel, vescovo e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Corinna Pasquini (anniv.) 19.05: Vespri
29
MARTEDI’
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi
19.05: Vespri
30
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gennaro Arena
01
GIOVEDI’
Ore 9.00: S. Messa – def. Stagno Italia
02
VENERDI’
Ore 08.30: S. Messa - def. Mario
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri
03
SABATO
Ore 08.30: S. Messa - def. Angela
Ore 18.30: S. Messa a Medola

S. Pio V, papa

19.05: Vespri
San Giuseppe lavoratore

8.30: Lodi
S. Atanasio, vescovo e dott. chiesa

9.05: Lodi
S. Filippo e Giacomo, apostoli

DOMENICA V del Tempo Pasquale
04
Ore 9.00: S. MESSA – def. Luigi Cappioli
Ore 11.00: S. MESSA – Anniversari di matrimonio

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

9.05: Lodi

8.15: Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it

27 aprile 2014

domenica in “albis”
At 2,42-47; Salmo 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
Antifona al Salmo

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù,
in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

CANONIZZAZIONE
di GIOVANNI XXIII & GIOVANNI PAOLO II
Oggi, 27 aprile 2014, Sua Santità Papa Francesco proclama 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, 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: 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 (+2005), proveniente dalla Polonia, primo Papa non italiano
dopo secoli, 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 cristiane e tradizioni religiose, la difesa costante dei valori morali, della pace, 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.

Cinque per mille
Nella tua dichiarazione dei redditi dona il cinque per mille alla
Fondazione diocesana San Petronio per sostenere le sue attività:
 la Mensa della Fraternità: aperta 365 giorni all'anno offre ogni sera un
pasto completo ad oltre 200 persone.
 il Servizio docce: ogni anno sono 3.000 le richieste e ad ogni doccia
viene fornito un cambio completo di biancheria intima gratuitamente
 le Sportine con generi di prima necessità: ogni settimana vengono distribuite a famiglie bisognose segnalate dal Centro di Ascolto Diocesano
Fondazione S. Petronio - Mensa della Fraternità
– codice fiscale 02400901209 - www.fondazionesanpetronio.it



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: “Voglio vivere d’amore”
 DOMENICA 11 MAGGIO alle ore 10.30 – Prima Comunione dei nostri bambini di III elementare
 LUNEDI’ 12 – VENERDI’ 16 MAGGIO: preparazione alla
festa con la S. Messa alle ore 20.30, presieduta dai
preti passati per la nostra parrocchia
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.

