Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
31
DOMENICA – XXII del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. AnnaMaria, Vincenzo, Velia
Ore 11.00: S. MESSA –
01
LUNEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –
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8.15 Lodi
S. Giosuè

19.05: Vespri

02
MARTEDI’
S. Alberto e Vito, monaci
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e coniugi defunti 19.05: Vespri
03
MERCOLEDI’
S. Gregorio Magno, papa e dott. Chiesa
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Manuela, Franco, Corinna 19.05 Vespri
04
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
05
VENERDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –

S. Mosè, profeta

19.05 Vespri
B. Teresa di Calcutta, vergine

06
SABATO
Ore 8.30: S. Messa Ore 15.45: S. Messa (Villa Ranuzzi):

19.05 Vespri
S. Zaccaria, profeta

07
DOMENICA – XXIII del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Giuseppina, Romilda, Pietro
Ore 11.00: S. MESSA – Matrimonio Fulvio-Lisa
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 17.00-19.30
7.30-12.30

9.05 Lodi

8.15 Lodi

www.parrocchiacasteldebole.it

31 agosto 2014

Ger 20,7-9; Salmo 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Antifona al Salmo

Ha sete di te, Signore, l’anima mia
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da parte
degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo
giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo,
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero,
ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio
della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni»
Parola del Signore

Papa Francesco@Pontifex_it
Il Signore ha in mente l’immagine
della comunità come un edificio: ecco
perché chiama Simone “roccia”
Il nostro rapporto con Gesù costruisce la Chiesa
Gesù vuole dare vita alla “sua” Chiesa, un popolo fondato sulla fede ovvero
sul rapporto di amore e fiducia con Lui
Gesù riconosce che Dio Padre ha dato a Simone una fede “affidabile”,
sulla quale Lui potrà costruire la sua Chiesa
Gesù attribuisce a Simone il nome Pietro non per le sue qualità o meriti
ma per la sua fede genuina e salda
Questo nuovo nome: “Pietro”,“Kefa” nella lingua di Gesù, significa
“roccia” e nella Bibbia è riferito a Dio
«Quanto si chiacchiera nelle parrocchie!». Ok, il Papa è passato nella
mia. E nelle parrocchie di tutti
Il Signore sempre ci perdona e sempre ci accompagna. A noi spetta lasciarci perdonare e lasciarci accompagnare.
È bello capire fino in fondo quanto egli ci ama e trovare poi, con chi
condividere questo pensiero che arricchisce

5 settembre
Santa Madre Teresa di Calcutta
Io sono soltanto una piccola matita
nelle mani di Dio.
Amatevi gli uni gli altri come io ho
amato voi, ha detto Gesù.
Non sono che una goccia nell'oceano, ma insieme possiamo fare tanto.
La vita è un'opportunità: coglila.
La vita è vita: difendila.
Dà al mondo il meglio di te e forse sarai preso a pedate:
non importa dai il meglio di te.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
sarà aperta nei pomeriggi di
Lunedì – Mercoledì, Venerdì
dalle 16.00 alle 18.00

CAMPO I – II MEDIA

30 agosto – 6 settembre a Folgaria

MINI CAMPO CRESIMANDI
Montefredente, 12-14 settembre

ESTATE RAGAZZI SETTEMBRE

8-12 settembre
Per fare o perfezionare l’iscrizione
rivolgersi al pomeriggio alla segreteria parrocchiale

Guardando avanti…
BATTESIMI
Domenica 21 settembre ore 11.00
Sabato 1 novembre ore 11.00
Domenica 14 dicembre ore 16.30
INIZIO DEL CATECHISMO
Domenica 28 settembre
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 15 settembre
SETTIMANA DELLA B.V. DEL ROSARIO
Sabato 27 settembre – Domenica 5 ottobre

