Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

10
DOMENICA – XIX del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Leonardo, Concetta,
Francesco, Giovanni
Ore 11.00: S. MESSA – Pro Populo

8.15 Lodi

11
LUNEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –

S. Chiara, vergine

19.15 Vespri

12
MARTEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gino, Gina, Mario e Rina

S. Euplo, martire

19.15 Vespri

13
MERCOLEDI’
S. Ponziano e Ippolito, martiri
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –def. Mazzoni Maria
19.15 Vespri
14
GIOVEDI’
S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire
Ore 8.30: S. Messa
9.05 Lodi
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri
15
VENERDI’
Ore 9.00: S. MESSA –
Ore 11.00: S. MESSA –

Assunzione della B.V. Maria

8.15 Lodi

16
SABATO
Ore 8.30: S. Messa Ore 17.30: S. Rosario & Vespri

S. Stefano di Ungheria

17
DOMENICA – XX del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Stefano, Oriana, Grazia, Enrico
Ore 11.00: S. MESSA –
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

9.15 Lodi

8.15 Lodi

www.parrocchiacasteldebole.it

10 AGOSTO 2014
1Re 19,9a.11-13; Salmo 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Antifona al Salmo

Mostraci, Signore, la tua misericordia
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la
folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta
la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte
miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul
finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire
verso di te sulle acque». Ed egli disse:
«Vieni!». Pietro scese dalla barca, si
mise a camminare sulle acque e andò
verso Gesù. Ma, vedendo che il vento
era forte, s'impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: «Signore, salvami!».
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e
gli disse: «Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
Parola del Signore

15 agosto 2014
ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA
E’ un mistero grande quello
che oggi celebriamo, è soprattutto un mistero di speranza e
di gioia per tutti noi: in Maria
vediamo la meta verso cui
camminano tutti coloro che
sanno legare la propria vita a
quella di Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa festa
parla allora del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a
Gesù nella gioia di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che la
potenza della Risurrezione di Cristo può operare anche in noi e renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando nell’oscurità del male che c’è nel mondo, la luce del bene.
Papa Benedetto XVI: Angelus, 15 agosto 2011)

PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI
La Presidenza della CEI ha indetto per le chiese in Italia il 15 agosto una
giornata di preghiera per i cristiani perseguitati nel mondo.
I due continenti nei quali le persecuzioni contro i cristiani sono maggiormente presenti sono l'Africa e l'Asia. In generale nei paesi arabi i cristiani nonostante che in tutto il Vicino Oriente ed in Nordafrica incluso il Sudan costituissero la popolazione originaria, sono oggetto, da parte della popolazione
musulmana, di forme di discriminazione più o meno gravi, che negli ultimi decenni hanno portato molti di loro a emigrare o forzati a convertirsi all'Islam.
Secondo il quotidiano cattolico Avvenire al 2011 i cristiani sono vittime
del 75% delle violenze anti-religiose e in Medio Oriente rischiano l'estinzione.
I martiri cristiani sono stati calcolati in 105.000 all'anno, uno ogni cinque minuti. Nel 2011 il Parlamento Europeo, rilevando come la maggior parte degli
atti di violenza religiosa nel mondo siano perpetrati contro cristiani, ha condannato tali attacchi e ha chiesto lo sviluppo di una strategia comune per tutelare la libertà religiosa.
In tante situazioni le minoranze cristiane rappresentano l’«altro», che si
vuole sopprimere per il suo messaggio pluralistico. Come sostiene il libanese
musulmano Mohammed Sammak, tante società, private della minoranza cristiana, sono a rischio di totalitarismo religioso.

FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN
13-14-15 AGOSTO 2014
60° edizione
"La fede. la libertà"
Ogni anno, dal 1955, l'Arcivescovo di Bologna rinnova l'invito alla Città,
per vivere giorni di festa, caratterizzati da intrattenimenti culturali per gli
adulti e per i più giovani e rallegrati da spettacoli e concerti.
Al centro dei diversi appuntamenti vi è la S. Messa, presieduta dal Card.
Arcivescovo Carlo Caffarra, il 15 agosto alle ore 18.00.
Ricorrono quest'anno alcuni anniversari: lo sbarco in Normandia settant'anni fa che ha segnato la fine del nazismo; il crollo del comunismo
con la riunificazione di Berlino venticinque anni fa.
A livello locale, ricordiamo anche i fatti di Monte Sole.
Eventi enormi e dolorosissimi che hanno dimostrato quanto l'uomo, anche
a costo della propria vita, è disposto a fare per riconquistare quella Libertà
e quella giusta misura dell'Uomo che ideologie esasperate e sistemi totalitari cercano sempre di cancellare.
Di tutto questo 'parleranno' tre mostre, di cui una curata da Itaca sulla Libertà che nasce dalla Fede, a partire dall'esperienza di San Paolo.
Due incontri pubblici contribuiranno alla riflessione.
13 agosto 2014, ore 17.45
DIALOGO SUL FILM "L'UOMO CHE VERRÀ"
Seguirà alle 21.00 nel parco la proiezione del film.
14 agosto 2014, ore 17.45
LA RESISTENZA PER LA LIBERTÀ: COMBATTERE SENZA ARMI
Interviene Prof. Giampaolo Venturi

CAMPO ESTIVO RAGAZZI MEDIE
A Folgaria in Trentino: 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE

CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI
A Pinarella di Cervia: 26-28 AGOSTO

† Affidiamo alla preghiera i suffragio la def. Silvana Mazzanti (anni 80) abitante in via Galeazza,12.

