Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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
07
LUNEDI’
Beato Oddino Barotti, sacerdote
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Intenzione offerente
19.05 Vespri
08
MARTEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Claudio

S. Pancrazio, vescovo e martire

19.05 Vespri

09
MERCOLEDI’
S. Elia Facchini, sacerdote e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores Massaro
19.05 Vespri
10
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def.ta Elmore
11
VENERDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –
12
SABATO
Ore 8.30: S. Messa Confessioni ore 18.00-19.00

S. Pietro Vincioli, sacerdote e abate

19.05 Vespri
S. Benedetto abate, patrono d’Europa

19.05 Vespri
S. Nàbore e Felice, martiri

9.05 Lodi

13
DOMENICA – XV del tempo ordinario – S. Clelia Barbieri
Ore 9.00: S. MESSA –
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def Cosimo Russo
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-venerdì
sabato

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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

6 luglio 2014

Zc 9,9-10; Salmo 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Antifona al Salmo

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio;
nessuno
conosce
il Figlio
se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero».
Parola del Signore

Venerdì 11 luglio

FESTA DI SAN BENEDETTO,
PATRONO D’EUROPA
Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964
san Benedetto Patrono d’Europa, intese riconoscere
l’opera meravigliosa svolta dal Santo mediante la
Regola per la formazione della civiltà e della cultura europea.
Oggi l’Europa – uscita appena da un secolo
profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie – è alla ricerca della propria identità.
Per creare un’unità nuova e duratura, sono certo importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del Continente, altrimenti non si può ricostruire l’Europa. Senza questa linfa vitale, l’uomo resta
esposto al pericolo di soccombere all’antica tentazione di volersi redimere da
sé – utopia che, in modi diversi, nell’Europa del Novecento ha causato, come
ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, "un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell’umanità".
Cercando il vero progresso, ascoltiamo anche oggi la Regola di san Benedetto come una luce per il nostro cammino. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l’arte di vivere l’umanesimo vero. (Benedetto XVI)
Domenica 13 luglio

Festa di SANTA CLELIA BARBIERI
patrona dei catechisti della regione Santuario delle Budrie di Persiceto

Ore 16.00: Adorazione eucaristica
Ore 18.00: Celebrazione dei Vespri
Ore 20.00: Santo Rosario
Ore 20.30: solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Card. Carlo Caffarra.

“Signore aprite il vostro cuore e butate fuora una quantità di fiamme da more
e con queste fiamme accendete il mio, fate che bruci da more” (s. Clelia)

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
VENERDÌ 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 di tutti il def. LUSUARDI MASSIMILIANO (anni 82) abitante in via Bottonelli, 22.

