Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
DOMENICA – IV di PASQUA – Giornata delle VOCAZIONI
11
Ore 9 30: S. MESSA – def. Fam. Cassano
8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – 1° Comunioni – pro Populo

12
LUNEDI’
Ore 20.00: Recita del S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. De Angelis Filomena

S. Pancrazio, martire

13
MARTEDI’
Ore 20.00: Recita del S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Lambertini Elsa

B.V. Maria di Fatima

14
MERCOLEDI’
S. Mattia, Apostolo
Ore 20.00: Recita del S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Magnani Giovanni, Albertina Pasquali, Buonaccorsi
15
GIOVEDI’
Ore 20.00: Recita del S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Maria Centi

S. Isidoro, contadino

16
VENERDI’
S. Fiorenzo e Diocleziano, martiri
Ore 20.00: Recita del S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Fam. Montorsi
17
SABATO
Ore 08.30: S. Messa - intenzioni particolari
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri

S. Emiliano, vescovo

DOMENICA – V di PASQUA
18
Ore 9 30: S. MESSA – pro Populo
Dopo la Messa processione con il Santissimo per le vie di Casteldebole (Gregorio XIII, Galeazza, Caduti di Casteldebole)

ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-24.00
6.00-17.00

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

www.parrocchiacasteldebole.it

11 maggio 2014
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
At 2,14.36-41; Salmo 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Antifona al Salmo

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e
un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore,
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le
sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non
lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma
essi non capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti
prima di me, sono ladri e briganti; ma le
pecore non li hanno ascoltati. Io sono la
porta: se uno entra attraverso di me, sarà
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza».
Parola del Signore

Giornata del Seminario
Il seminario è la comunità dei giovani che si preparano a diventare presbiteri ossia i nostri futuri preti a servizio delle parrocchie. Quest’anno i seminaristi di Bologna sono 12: 3 presenti nella comunità di verifica e primo discernimento (propedeutica) e 9 nella comunità del seminario maggiore.
Dunque anche oggi il Signore chiama e ci sono giovani disponibili a seguirlo come i primi
apostoli. Dalla presenza e santità
dei nostri preti dipende in gran
parte il futuro e la vitalità della
Chiesa nella nostra terra bolognese. Perciò la comunità del
seminario che ne cura la formazione non può non stare a cuore
a ogni cristiano e a tutte le parrocchie. Innanzi tutto con l’aiuto
economico, perché il seminario non gode di alcuna sovvenzione pubblica. Chi
volesse aiutare il Seminario direttamente può servirsi del C/C n. 13037403, intestato a SEMINARIO ARCIVESCOVILE di BOLOGNA.
Ancora più importante è l’aiuto della preghiera. Gesù stesso ci ha lasciato una consegna precisa: “Pregate il padrone della messe, perché mandi
operai nella sua messe”. Esiste per questo scopo una “Rete di preghiera” per
le vocazioni sacerdotali, le cui tracce mensili si possono avere gratuitamente e
facilmente:
o
scaricandole
dal
sito
del
seminario
www.bologna.chiesacattolica.it/seminario oppure richiedendole in parrocchia.

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni:
Le vocazioni testimonianza della verità
La Giornata si celebra in tutto il mondo in questa quarta domenica di Pasqua.
“Ogni vocazione, pur nella pluralità delle strade, richiede sempre un esodo da
se stessi per centrare la propria esistenza su Cristo e sul suo Vangelo. Sia nella
vita coniugale, sia nelle forme di consacrazione religiosa, sia nella vita sacerdotale, occorre superare i modi di pensare e di agire non conformi alla volontà
di Dio". “Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione
scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele,
nell’esperienza dell’amore fraterno” (Papa Francesco).

APPUNTAMENTI
LUNEDI’ 12 – VENERDI’ 16 MAGGIO: preparazione alla
festa con la S. Messa alle ore 20.30, presieduta dai sacerdoti passati dalla nostra parrocchia: don Paolo Giordani (LUN), don Guido Gnudi (MART), don Romano Marsigli
(GIOV), don Marco Pieri (VEN).
 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
 Sabato 17 ore 17.00: TORNEO di BASKET. Iscrizioni
(ore 16.30) con pizzata al termine delle eliminatorie


DOMENICA 18 MAGGIO

FESTA di SANTA GEMMA
e della COMUNITA’

- ore 9.30: unica S.MESSA SOLENNE con seconda
Comunione solenne e processione eucaristica (vie
Gregorie XIII, Galeazza, Caduti di Casteldebole)
- ORE 15.00 in avanti:
GIOCHI a squadre per bambini e ragazzi;
GARE biliardino e ping-pong;
GARA di TORTE;
CACCIA AL TESORO (ragazzi delle superiori: ore
17.00; ragazzi delle medie: sabato 24 nel pomeriggio);
FINALI del TORNEO DI BASKET: ore 15.30;
STAND VARI
Ore 19.30: “MADDALEN’S BROTHERS” in CONCERTO
Ore 20.30: estrazione dei premi della LOTTERIA
Funzionerà dal pomeriggio lo STAND GASTRONOMICO,
con primo piatto e gelato al termine della giornata.
† Affidiamo alla preghiera di tutti il def. BONAZZI GUIDO (anni
65) abitante in via Bottonelli, 50, e il def. CINELLI GIANFRANCO (anni 82) abitante in via Caduti di Casteldeboile, 5.

