Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

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
22
LUNEDI’
S. Francesca Saverio Cabrini
Ore 8.00: Lodi &Novena di Natale - Ore 8.30: S. Messa - def. Emma
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri - 20.45: Celebrazione della Penitenza
23
MARTEDI’
S. Giovanni da Kety
Ore 8.00: Novena di Natale –
Ore 8.30: S. Messa – def. Pierpaolo Naldi e genitori
Ore 19.10: Incontro sul Vangelo e le letture del Natale
24
MERCOLEDI’
Ore 8,30: S. Messa – def. Alessandro
Ore 24.00: S. MESSA – pro Populo

S. antenati di Gesù Cristo
8.00 Lodi & Novena di Natale

25
GIOVEDI’ - SANTO NATALE
Ore 9.00: S. MESSA – def. Veneranda
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
Ore 16.30: Vespri solenni

8.15 Lodi

26
VENERDI’
S. Stefano, primo martire
Ore 9.00: S. MESSA – def. Antonietta
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Graziano Franco
27

SABATO

S. Giovanni, apostolo ed evangelista

Ore 8.30: S. Messa – int. per ammalata
Ore 18.00: S. Messa – recita del S. Rosario e Vespri

8.15 Lodi

28
DOMENICA – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Massa
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Francesco
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

21 DICEMBRE 2014

IV domenica di AVVENTO
2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Salmo 88; R, 16,25-27; Lc 1,26-38
Antifona al Salmo

Vieni, non tardare, Signore Gesù
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l'angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e
la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio». Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l'angelo si allontanò da
lei.
Parola del Signore

Papa Francesco

Domenica 21 dicembre

Ecco la speranza cristiana: il futuro è
nelle mani di Dio.
Non temere di accostarti alla Confessione: in questo Sacramento incontri Gesù
che ti perdona.
Non si può pensare a una Chiesa senza
gioia. La gioia della Chiesa è questa: an-

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

*****
«Nella nascita di Gesù Cristo, Dio si abbassa e si rivela: Cristo nasce nella
mangiatoia [...]. Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi entra
dentro [...]. Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è
considerato, l’insignificante, ciò che è emarginato, debole e affranto; dove gli
uomini dicono “perduto”, lì egli dice “salvato”; dove gli uomini dicono “no”, lì
egli dice “sì”» (D. Bonhoeffer).

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

nunciare a tutti il nome di Gesù.

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

Rampa per l’ingresso in chiesa
Finalmente abbiamo il progetto della rampa per l’ingresso in chiesa. La spesa
prevista è di € 25.000,00. I lavori sono programmati per la prossima primavera. Contiamo sulla collaborazione generosa di tanti.

GITA PARROCCHIALE a MANTOVA e DINTORNI
1-3
maggio
2015

Quota di partecipazione: € 250,00 a persona
Anticipo: € 120,00 all’iscrizione - Saldo: entro 31/03/2015

Lunedì 22 dicembre

Ore 19.00: incontro dei ministranti

CONFESSIONI
Lunedì 22 dicembre

Mercoledì 24 dicembre
ore 9.30-12.00 e 15.30-19.00

SOLENNITA’ del NATALE

Ore 23.20: sacra rappresentazione del Natale
Ore 24.00: Santa MESSA di MEZZANOTTE
Dopo la S. Messa ci fermiamo in sala S. Gemma per scambiarci gli auguri davanti ad una fetta di panettone
SS.MESSE : ore 9.00 e 11.00 - Ore 16.30: Vespri solenni

Mercoledì 31 dicembre

Ore 18.30: S. MESSA di RINGRAZIAMENTO dell’anno
Ore 20.30: Cena insieme nel salone sotto la chiesa
La parrocchia prepara il primo e il panettone.
Ciascuno dei partecipanti porta secondo e bibite
da condividere con tutti.
Contributo di € 5,00 a persona.
E’ necessario iscriversi in segreteria entro domenica 28.
*****
La Caritas diocesana ringrazia tutti i bimbi del catechismo
per i regali messi a disposizione dei bambini meno fortunati.
Il SAV – Servizio Aiuto alla Vita ringrazia quanti hanno contribuito in questi mesi anche a nome della giovane mamma in
attesa che stiamo aiutando.

