Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

02
DOMENICA – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 9.00: S. MESSA – pro Populo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
03
LUNEDI’
S. Martino de Porres, religioso
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Cappioli-Grassini
19.05 Vespri
04
MARTEDI’
S. Vitale ed Agricola, protomartiri
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli e sposi def.ti
19.05 Vespri
05
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Monica

S. Carlo Borromeo, vescovo

06
GIOVEDI’
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Teresa di Carlo

www.parrocchiacasteldebole.it

2 NOVEMBRE 2014
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Gb 19,1.23-27a; Salmo 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Antifona al Salmo

Il Signore è mia luce e mia salvezza

19.05 Vespri
S. Felice, martire
19.05 Vespri

07
VENERDI’
B. Lucia da Settefonti, vergine
Ore 17.30: Via Crucis
Ore 18.00: S. Messa – def. Aldo Tappa e Remo Totti
18.35 Vespri
08
SABATO
Tutti i Santi della Chiesa di Bologna
Ore 8.30: S. Messa – def. Fam. Marini e Maestrini
Ore 18.00: Via Crucis & Vespri
09
DOMENICA – Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 9.00: S. MESSA – def. Primo e Maria
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Albertina

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi
dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori,
perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma
la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà
di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto
egli mi ha dato, ma che lo
risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che
chiunque vede il Figlio e
crede in lui abbia la vita
eterna; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno».

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

Parola del Signore

Papa Francesco
CREDO
LA COMUNIONE DEI SANTI
Si tratta di una verità tra le più consolanti della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli
C’è un legame profondo e indissolubile tra quanti sono ancora pellegrini in questo mondo – fra noi – e
coloro che hanno varcato la soglia della morte per entrare nell’eternità.
Tutti i battezzati quaggiù sulla terra, le anime del Purgatorio e tutti i beati
che sono già in Paradiso formano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di intercessione.
Cari amici, abbiamo questa bellezza! Un cristiano deve essere gioioso, con
la gioia di avere tanti fratelli battezzati che camminano con lui; sostenuto
dall’aiuto dei fratelli e delle sorelle che fanno questa stessa strada per andare al cielo; e anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle che sono in cielo e
pregano Gesù per noi. Avanti per questa strada con gioia!
INDULGENZA PER I DEFUNTI
2 NOVEMBRE FACENDO VISITA ALLA CHIESA PARROCCHIALE
[Indulgenza applicabile solo per i defunti] Dal mezzogiorno del giorno 1 (Festa di tutti i Santi) fino alla mezzanotte del giorno 2.
Opera prescritta: Visita alla chiesa parrocchiale, recitando Il Padre Nostro e il Credo; oppure si può ottenere come scritto qui sotto, dall’ 1-8 Novembre facendo visita in cimitero.
Applicando le condizioni richieste: Confessione – Comunione – Preghiera
per il Papa Pater Ave Gloria Distacco dal peccato anche veniale.
1 – 8 NOVEMBRE FACENDO VISITA AL CIMITERO
[Indulgenza applicabile solo ai defunti!].
“I fedeli che fanno visitano il cimitero e pregano, anche solo mentalmente per i
defunti, possono ottenere, una volta al giorno, l’indulgenza plenaria”.
Applicando le condizioni richieste: Confessione – Comunione – Preghiera

Incontro formativo

Sulla esortazione di Papa Francesco
“LA GIOIA DEL VANGELO”
(cap. 3)

MARTEDI’ 4 NOVEMBRE
Ore 20.45
incontro guidato da don Paolo Boschini (di Modena)

Mercoledì 5 novembre

Oratorio elementari dalle 16.30 alle 18.30
animato dal gruppo dei giovanissimi

Giovedì 6 – Sabato 8 novembre

TRE GIORNI GIOVANI vicariale
Per info & iscrizione:
www.parrocchiadizola.org/gruppo-giovani-vicariale-html

Dom. 9
novembre
ore 10.00: Incontro genitori classe 5°
sarà presente un Confessore durante la mattinata

CASTAGNATA

dalle ore 15.30 nel salone
sotto la chiesa

Lunedì 10 novembre

ore 20.45 incontro dei catechisti

Mercoledi’ 19 novembre

ore 20.45 incontro formativo
sulla esortazione di Papa Francesco “La gioia del Vangelo”
con don Paolo Boschini, docente e parroco
RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA: € 641,69

per il Papa – Distacco dal peccato anche veniale.



