Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

29
DOMENICA – Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gianluigi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Anna Borgatti

30
LUNEDI’
Santi protomartiri della Chiesa di Roma
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fulvia e Abramo
19.05 Vespri
01
MARTEDI’
Beato Ferdinando M. Baccilieri, sacerdote
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.05 Vespri
02
MERCOLEDI’
S. Berardino Realino, sacerdote
Ore 17.30: Recita del S. Rosario
Ore 18.00: S. Messa – def. Rodolfo e Maria
18.35 Vespri
03
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa

S. Tommaso, Apostolo

19.05 Vespri

04
VENERDI’
S. Elisabetta, regina del Portogallo
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
19.05 Vespri
05
SABATO
S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
Ore 8.30: S. Messa 9.05 Lodi
Ore 17.00: S. Messa – Matrimonio Degani-Messina a Medola
06
DOMENICA – XIV del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Pasquale
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Giovanni, Jolanda e Pietro Pasquini
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

8.15 Lodi

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

29 giugno 2014

ss. Pietro e paolo
At 12,1-11; Salmo 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Antifona al Salmo

Il Signore mi ha liberato da ogni paura
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo,
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio
dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista,
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro:
«Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato
sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno
rivelato, ma il Padre mio che è nei
cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò
le chiavi del regno dei cieli: tutto
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Parola del Signore

GIORNATA
della CARITA’
per il PAPA
Il Collegio episcopale
e il suo capo, il Papa
Cristo istituì i Dodici sotto la forma di
un collegio o di un gruppo stabile, del
quale mise a capo Pietro, scelto di
mezzo a loro. Come san Pietro e gli altri
Apostoli costituirono, per istituzione del
Signore, un unico collegio apostolico,
similmente il Romano Pontefice, Successore di Pietro, e i Vescovi, successori
degli Apostoli, sono tra loro uniti (CCC 880).
Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi; l`ha costituito pastore di
tutto il gregge. Ma l`incarico di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro,
risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo capo. Questo ufficio pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei
fondamenti della Chiesa; è continuato dai Vescovi sotto il primato del Papa
(CCC 881).
Il Papa, Vescovo di Roma e
Successore di san Pietro, è il
perpetuo e visibile principio e
fondamento dell`unità sia dei
Vescovi sia della moltitudine
dei fedeli. Infatti il Romano
Pontefice, in virtù del suo ufficio di Vicario di Cristo e di Pastore di tutta la Chiesa, ha sulla
Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente (CCC
882).
Auspicava il Papa Giovanni Paolo II: “Lo Spirito Santo ci doni la sua luce,
ed illumini tutti i pastori e i teologi delle nostre Chiese, affinché possiamo cercare, evidentemente insieme, le forme nelle quali questo ministero possa
realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri"

S.A.V.
Servizio Aiuto alla Vita
La Caritas parrocchiale ha accolto la richiesta del Servizio
Aiuto alla Vita per aiutare una giovane mamma - in attesa e
in difficoltà - a tenere il suo bambino. Ogni contributo, anche se piccolo,
è gradito e prezioso, e può essere dato alla
sig.ra
Paola
Ventura
della
Caritas oppure
al Parroco o in
segreteria parrocchiale.

ESTATE RAGAZZI SETTEMBRE
VEe ERDÌ 20 giugno si sono concluse con una festa partecipata da tantissime famiglie le due settimane di giugno di
ESTATE RAGAZZI, che hanno visto la partecipazione di 133
bambini/ragazzi dalla prima elementare alla seconda media e
resa possibile dai più di quaranta animatori e da tanti adulti
che hanno collaborato dalla cucina, ai laboratori,
all’accoglienza, alle pulizie degli ambienti.
Fin da ora comunichiamo che chi vuole partecipare alla settimana di Estate Ragazzi dall’8 al 12 SETTEMBRE è bene
faccia fin da adesso l’iscrizione, approfittando delle giornate
di apertura della segreteria parrocchiale

SEGRETERIA PARROCCHIALE
lunedì, mercoledì giovedì:
ore 16.00-18.00

† Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. Tommaso
MOROTTI (anni 77) abitante in via Caduti di Casteldebole,
n. 48.

