Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
05
DOMENICA – XXVI del tempo ordinario
Ore 9.30: S. MESSA – pro Populo
8.45 Lodi
Al termine ci dirigeremo processionalmente alla chiesa di Medola
06
LUNEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Teresa Di Carlo

San Bruno, sacerdote
19.05: Vespri

07
MARTEDI’
Beata Maria Vergine del Rosario
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Isora Roda (trigesimo)
19.05: Vespri
08
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gaetano e Rinaldo

S. Felice, vescovo
19.05: Vespri

09
GIOVEDI’ S. Dionigi, martire & S. Giovanni Leonardi, sacerdote
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores e Maria
19.05: Vespri
10
VENERDI’
Ss. Daniele, Samuele e compagni martiri
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lucia e Igea
19.05: Vespri
11
SABATO
San Filippo, diacono & S. Giovanni XXIII, papa
Ore 8.30: S. Messa –
Ore 15.45: S. Messa (Villa Ranuzzi)
12
DOMENICA – XXVII del tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Graziano
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Faustina, Giovanni e Sr. Angela
Ore 16.30: S. MESSA - conferimento del Sacramento della Cresima
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-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

5 OTTObre 2014
Is 5,1-7; Salmo 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
Antifona al Salmo

La vigna del Signore è la casa d’Israele
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca
per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne
andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i
servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo
stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno
rispetto per mio figlio!. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro:
Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!. Lo presero,
lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei
contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in
affitto la vigna ad altri contadini, che gli
consegneranno i frutti a suo tempo». E
Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori
hanno scartato è diventata la pietra
d'angolo; questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
Parola del Signore

Papa Francesco
PREGHIERA PER IL SINDO DEI
VESCOVI
Siamo invitati alla preghiera per la III
Assemblea straordinaria del Sinodo dei
vescovi, che si svolgerà dal 5 al 19 ottobre e avrà come tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”.
PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica.

FESTA della B.V. DEL ROSARIO
DOMENICA 5 OTTOBRE
ore 9.30 S. Messa (unica)
seguirà la PROCESSIONE a Medola con la venerata immagine della Beata Vergine del Rosario.
Sarà presente la Banda di Anzola Emilia.

All’arrivo a Medola ci sarà un momento di
preghiera insieme con la Comunità cristiana
ortodossa, che si raduna nella nostra Chiesa
di Medola da Pasqua. Seguirà un aperitivo offerto dai fratelli ortodossi.
PESCA DI BENEFICENZA
& STAND GASTRONOMICO
ore 17.30-20.30: crescentine
ore 20.00: un primo e gelato

DOMENICA 5 OTTOBRE
ore 16.00: incontro per genitori e bimbi 3-6 anni
SABATO 11 OTTOBRE
ore 17.30: appuntamento post-Campo delle Medie alla parrocchia di S. Biagio di Casalecchio
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Lun-Mart-Merc ore 17.00: incontro in sala S. Gemma
Giov ore 16.00: Confessione per i cresimandi
e genitori/padrini/madrine & prove della celebrazione.
DOMENICA 12 OTTOBRE
ore 16.30: S. Messa con conferimento della CRESIMA
ai nostri ragazzi insieme a quelli della Parrocchia di S. Pio X
e di N.S. della Fiducia. Presiede S.E. Mons. Elio TINTI.
2° INCONTRO FORMATIVO sulla ESORTAZIONE di
PAPA FRANCESCO “La GIOIA del VANGELO”
Martedi’ 14 ottobre
ore 20.45 con don Paolo Boschini, docente e parroco

