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

Sabato 12 ottobre
Ore 8.30 S. Messa con Unzione degli
Infermi
Ore 10.00 S. Messa a Villa Ranuzzi con
l’immagine della B.V. del
Rosario e Unzione degli
Infermi
Ore 17.00 a S. Pio X i nostri ragazzi
riceveranno il Sacramento
della Cresima
Ore 18.00 incontro con le famiglie

Domenica 13 ottobre
Ore 9.30 S. Messa
Seguirà la processione alla
Chiesa di Medola con l’immagine della B.V. del Rosario

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

Nella vita spirituale
più si corre e meno si sente la fatica.
Padre Pio

Sete di Dio,
sete dell’uomo
ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
5-13 ottobre 2019

Sete di Dio, sete dell’uomo

Sabato 5 ottobre
Ore 8.45 Accoglienza dell’immagine
della B.V. del Rosario
Ore 9.00 S. Messa
Ore 20.00 Recita del S. Rosario

“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti,
e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” (Evangelii Gaudium, 164)
Questo è il cuore del Vangelo, che vogliamo gustare
di nuovo in questa settimana speciale degli esercizi
spirituali.
Noi non vogliamo vivere per noi stessi, perché abbiamo scoperto che il nostro io trova pienezza solo incontrando il Tu dell’amore di Dio e legandosi al noi
che è la comunità dei fratelli e delle sorelle.
Questo può avvenire in tutte le stagioni della vita: per
i giovani che cercano risposte e persone vere e non
animazione vuota, per gli adulti pieni di domande e
spesso di solitudine, per gli anziani che possono scoprire il tanto che hanno da dare agli altri, per i vecchi
che non smettono di guardare con speranza il mistero della vita.

Orari della settimana

Per i bambini delle elementari

Domenica 6 ottobre

Ore 7.40-7.50 Preghiera in chiesa
Al termine sarà offerta la colazione e i bimbi saranno accompagnati a scuola alle
“2 Agosto”

Ore 9.00 S. Messa in cui Suor Elena
annuncia gli “Esercizi”
Ore 11.00 S. Messa in cui festeggiamo i
10 anni di sacerdozio di
don Roberto Smeriglio

Da mercoledì a venerdì
Ore 16.45 Incontro bambini e ragazzi in
chiesa (a turni)
Mercoledì
Ore 17.15 Incontro dei bambini
dell’Oratorio

Per i Cresimandi
Lunedì e martedì
Ore 16.30 Incontro dei ragazzi in chiesa
Giovedì
Ore 16.30 Confessioni a San Pio X,
via Dickens, 1

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

