Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
14
DOMENICA – III di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Anna Maria
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Castelli e Pireddu
15
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lucia

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

S. Valeriano, vescovo
19.05 Vespri

16
MARTEDI’ – Inizia la novena di Natale
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario Ore 18.30: S. Messa – def. Lina
Ore 19.10: incontro sul Vangelo della domenica
17
MERCOLEDI’
S. Giovanni de Matha, sacerdote
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mafalda
19.05 Vespri
18
GIOVEDI’
S. Malachia, profeta
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
19.05 Vespri
19
VENERDI’
S. Anastasio I, papa
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Felice, Iole e Michele
19.05 Vespri
20

S. Liberale, martire

SABATO

Ore 8.00: Novena di Natale –
Ore 8.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
Ore 9.30: S. Messa di Natale a Villa Ranuzzi
21
DOMENICA – IV di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Monica
8.15 Lodi & Novena di Natale
Ore 11.00: S. MESSA – def. papà di Donatella
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

www.parrocchiacasteldebole.it

8.15 Lodi

14 DICEMBRE 2014

III domenica di AVVENTO
Is 61,1-2.10-11; Salmo Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
Antifona al Salmo

Vieni, non tardare, Signore Gesù
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza
alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?».
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?».
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei?
Perché possiamo dare una risposta a coloro
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno
che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta
Isaìa». Quelli che erano stati inviati veniva
no dai farisei. Essi lo interrogarono e gli
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non
sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a
lui io non sono degno di slegare il laccio
del sandalo». Questo avvenne in Betània,
al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.
Parola del Signore

Anno della Vita consacrata
«La vita consacrata si pone nel
cuore stesso della Chiesa come
elemento decisivo per la sua missione, giacché esprime l’intima
natura della vocazione cristiana e
la tensione di tutta la ChiesaSposa verso l’unione con l’unico
Sposo».

(Vita Consecrata 3)

«Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono
lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna, sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Così intesa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente: è un dono di Dio, un dono di Dio alla
Chiesa, un dono di Dio al suo Popolo! Ogni persona consacrata è un dono per
il Popolo di Dio in cammino».
(Papa Francesco)

61° GARA DIOCESANA DEI PRESEPI
Chi vuol partecipare deve inviare da 1 a 5 foto del proprio presepio in formato
JPEG a: presepi.bologna2014@culturapopolare.it oppure via posta a Centro
Studi per la Cultura Popolare, via Santa Margherita, 4 - 40123 BOLOGNA

In vista del Natale, pensiamo ad aiutare i nostri sacerdoti
Possiamo utilizzare il bollettino postale che si trova sul tavolo all’ingresso
della chiesa, versando un’offerta deducibile all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC). Tali offerte vengono ripartite tra i 36.000 sacerdoti
diocesani, compresi circa 3 mila preti ormai anziani o malati e circa 600 missionari nel Terzo Mondo. Tali offerte sono dette anche offerte deducibili perché chi le versa può dedurle dalle tasse (fino a 1.032, 91 euro, cioè 2 milioni di
vecchie lire, ogni anno) [vedi: http://www.insiemeaisacerdoti.it/].

GITA PARROCCHIALE a MANTOVA e DINTORNI
1-3 maggio
2015

Domenica 14 dicembre

Giornata della raccolta Caritas & dei doni dei bimbi
per bambini meno fortunati
Nella mattinata sarà presente un Confessore
Ore 16.30: BATTESIMI

Martedì 16 dicembre
Ore 16,45 incontro con i bambini dai 3 ai 6 anni
Inizia la NOVENA DI NATALE:
tutti i giorni alle ore 7.00
il sabato alle ore 8.00
la domenica alle ore 8.15

Sabato 20 dicembre

Ore 11.00: BATTESIMI
Ore 17.45: inizio due giorni giovanissimi
Ore 18.00: incontro gruppo FAMIGLIE GIOVANI con servizio di baby-sitter per i bambini

Domenica 21 dicembre

Giornata della raccolta per la Caritas
diocesana
& benedizione Bambinelli del Presepe

Lunedì 22 dicembre

Ore 20.45: Celebrazione comunitaria
della Penitenza con la presenza di più
sacerdoti per le Confessioni

Mercoledì 24 dicembre

Confessioni ore 9.30-12.00 e 15.30-19.00
Ore 24.00: Santa Messa di Natale

Mercatino di Natale: sono stati raccolti € 1.290,00 per la Caritas.
† affidiamo alla preghiera di suffragio la def. LUCIANA
LOLLI (anni 83), residente in via Casteldebole, 12.

