Sabato 3 marzo
Ore 17.30 Incontro in Oratorio
Giovedì 8 marzo
Ore 16.30 Catechesi in chiesa

Per gli adulti e i giovani
Ore 6.30 oppure 9.00 S. Messa
Al termine caffè insieme
Ore 15.30 oppure ore 21.00
Catechesi in chiesa

Orario “tipo” della giornata
(lunedì-venerdì)

Mattina
Ore 6.30: S. Messa
Ore 7.20 incontro ragazzi medie (10 min.)
poi colazione e vanno a scuola
Ore 7.40 incontro bambini elementari (10 min.)
poi colazione e accompagnati a scuola
Ore 9.00 S. Messa
a seguire adorazione fino alle 11.00

Parrocchia dei Santi
Giovanni Battista
e Gemma Galgani
Via Caduti di Casteldebole, 17
40132 Bologna

Pomeriggio
Ore 15.30 catechesi per adulti
Ore 16.45 incontro bambini e ragazzi (a turni)
Sera
Ore 20.30 Rosario
Ore 21.00 catechesi per giovani e adulti

Sabato 10 marzo
Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa a Villa Ranuzzi

Domenica 11 marzo
140° nascita
S. Gemma Galgani
Ore 9.00 e 11.00 S. Messa
Alle SS. Messe predicazione
di un Padre Passionista
e presenza di un confessore

Io vorrei che il mio cuore non palpitasse,
non vivesse, non sospirasse
che per Gesù;
vorrei che la mia lingua non sapesse proferire
che il nome di Gesù,
che i miei occhi
non guardassero altro che Gesù,
che la mia penna
non sapesse scrivere
che Gesù
e che i miei pensieri
non volassero
che a Gesù.
S. Gemma Galgani

Signore, da chi andremo?
Tu hai Parole di vita eterna

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
3-11 marzo 2018

Signore, da chi andremo? Tu hai Parole di vita eterna

Una volta conosciuta la Parola di Dio,
non abbiamo il diritto di non accoglierla;
una volta che l’abbiamo accolta,
non abbiamo il diritto di impedirle
di incarnarsi in noi;
una volta che si è incarnata in noi,
non abbiamo il diritto di conservala per noi:
da quel momento apparteniamo a coloro
che la aspettano.
Il tempo dei martiri passa e ritorna,
ma il tempo dei testimoni dura sempre
e testimoni vuol dire martiri.
Questa incarnazione della Parola di Dio in noi,
questa docilità a lasciarci da essa modellare,
è ciò che chiamiamo testimonianza.
Abbiamo questa fede e questa semplicità.
Lasciamoci abitare sempre di più dalla Parola,
e abitando a nostra volta tra i nostri fratelli,
crediamo che questa prossimità
li riavvicinerà al loro Dio.
Madeleine Delbrêl

Sabato 3 marzo
Ore 11.00 Prima Confessione dei
bambini della Comunione
Ore 17.30 Incontro per i ragazzi delle
Medie
Ore 18.00 Incontro con le famiglie
Ore 19.15 Incontro con i ragazzi delle
Superiori in Oratorio

Venerdì 9 marzo
Ore 16.30 Via Crucis
Ore 20.30 Stazione quaresimale a Casteldebole - catechesi di Sr.
Elena “La Parola e la Croce”

Orari della settimana

Per i bambini delle elementari
Domenica 4 marzo
Ore 9.00 S. Messa in cui Suor Elena
annuncia gli “Esercizi”
Ore 9.50 Adorazione Eucaristica
Ore 11.00 S. Messa in cui Suor Elena
Annuncia gli “Esercizi”

Giovedì 8 marzo
Ore 16.30 Incontro per i ragazzi del
Lab-Oratorio compiti
Ore 17.00 Incontro per i bambini dai 3
ai 6 anni in preparazione alla
Pasqua
Ore 17.45 Incontro per i bambini dell’Oratorio

Ore 7.40-7.50 Preghiera in chiesa
Al termine sarà offerta la colazione
e i bimbi saranno accompagnati
a scuola alle “2 Agosto”
Lunedì-venerdì (salvo giovedì)
Ore 16.45 Incontro bambini e ragazzi in
chiesa (a turni)
Giovedì - Ore 17.45 Incontro dei
bambini dell’Oratorio

Per i ragazzi delle medie
Ore 7.20-7.30 Preghiera in chiesa
Al termine sarà offerta la colazione
e i ragazzi andranno a scuola
Ore 16.45 Incontro bambini e ragazzi in
chiesa (a turni)

