Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

DOMENICA III di PASQUA
04
Ore 9.00: S. MESSA – def. Luigi Cappioli
Ore 11.00: S. MESSA – Anniversari di matrimonio

8.15: Lodi

05
LUNEDI’
B. Vergine del soccorso
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. don Evaristo e Fam. Guccini 19.05: Vespri
06
MARTEDI’
S. Benedetta, monaca
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.05: Vespri
07
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Poli e Serri

S. Domitilla, martire

19.05: Vespri

08
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandra Mascalchi

S. Vittore, martire

19.05: Vespri

09
VENERDI’
S. Isaia, profeta
Ore 08.30: S. Messa - def. Ruggero, Virginia, Paolino, Maria
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri
10
SABATO
Ore 08.30: S. Messa Ore 17.30: S. Rosario e Vespri

B. Nicolò Albergati, vescovo

DOMENICA IV di PASQUA
11
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Cassano
Ore 10.30: S. MESSA – 1° Comunioni – pro Populo

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

8.15: Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it

4 maggio 2014
At 2,14.22-33; Salmo 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Antifona al Salmo

Mostraci, Signore, il sentiero della vita
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli]
erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici
chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò
e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose:
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è
accaduto in questi giorni?».
Domandò loro: «Che cosa?».
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno,
che fu profeta potente in opere
e in parole, davanti a Dio e a
tutto il popolo; come i capi dei
sacerdoti e le nostre autorità lo
hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni
da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo,
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano
che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.

Quando furono vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come
se dovesse andare più lontano. Ma
essi insistettero: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai
al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede
loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è
risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola del Signore
MESE di MAGGIO – PAROLE sul ROSARIO dei
Santi GIOVANNI XXIII e GIOVANNI PAOLO II
“Il Rosario è un esercizio avvincente, insostituibile di
preghiera”. “Con il Rosario a Maria le età dell'esistenza
terrena non contano: e ognuno può conservare la freschezza e incanto dell'infanzia”. “Il Rosario è preghiera
quanto mai semplice, invitante sempre al riposo interiore, all'abbandono in Dio, alla fiducia, che è poi sicurezza di ottenere le grazie di cui abbiamo bisogno”. (San Giovanni XXIII)
“Il Rosario è un incontro quotidiano al quale io e la Madonna non manchiamo”. “Il Rosario è la mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa!
Meravigliosa nella sua semplicità
e nella sua profondità”. “Il santo
Rosario è una memoria continua
della Redenzione nelle sue tappe
salienti”. “Il Rosario si può chiamare una preghiera del povero,
perché una preghiera sprovvista
di pretese”. “Recitando il Rosario, penetriamo nei misteri della
vita di Gesù, che sono contemporaneamente i misteri della sua
Madre”. (San Giovanni Paolo II)

APPUNTAMENTI
SABATO 10 MAGGIO ore 21.00

“Voglio vivere d’amore…”
un musical su S. Gemma Galgani
Compagnia MUSE & MUSICAL
con la partecipazione straordinaria dei ballerini della scuola di balletto Cosi-Stefanescu








SABATO 10 MAGGIO ore 17.45 incontro delle Famiglie
Giovani con servizio di baby-sitter
DOMENICA 11 MAGGIO alle ore 10.30 – Giornata del
Seminario e delle Vocazioni – Prima Comunione dei nostri
ragazzi di III elementare
LUNEDI’ 12 – VENERDI’ 16 MAGGIO: preparazione alla
festa con la S. Messa alle ore 20.30, presieduta dai sacerdoti passati dalla nostra parrocchia
VENERDI’ 16 e SABATO 17 “Quarant’ore”: segnarsi sul
foglio in bacheca per un turno di adorazione
MERCOLEDI’ 21 MAGGIO alle ore 21.00 si riunisce il
Consiglio Pastorale appena eletto

DOMENICA 18 MAGGIO

FESTA DELLA COMUNITA’

- unica S.MESSA ore 9,30 con seconda Comunione solenne e processione eucaristica
- pomeriggio: GIOCHI bambini e adulti,
GARA DELLE TORTE (in Santa Gemma),
CACCIA AL TESORO (ragazzi delle superiori: ore 17.00;
ragazzi delle medie: sabato 24 nel pomeriggio);
TORNEO DI BASKET (eliminatorie sabato 17; finali domenica 18 ore 15.30),
CONCERTO musicale della band dei “Maddalen’s Brothers”
(ore 19.30) ed estrazione LOTTERIA (ore 20.30).
Funzionerà dal pomeriggio lo STAND GASTRONOMICO.

