Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
18
DOMENICA II del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Alessandro Borelli
Ore 11.00: S. MESSA – def. William e Adelmo Magli

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

19.10 Vespri

20
MARTEDI’
S. Fabiano e Sebastiano, martiri
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
Ore 19.10: Incontro sul Vangelo e letture della domenica
21
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lidia ed Ersilia

S. Agnese, martire
19.10 Vespri

22
GIOVEDI’
S. Vincenzo, diacono e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vittorio Cosco e Vittorino Luppi 19.10 Vespri
23
VENERDI’
S. Emerenziana, martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Wanda, Velia, Jone e coniugi 19.10 Vespri
SABATO

S. Franceco di Sales, vescovo

Ore 8.30: S. Messa – def. Teresa e Bruno Tamarri
Ore 18.00: recita del S. Rosario & Vespri
Ore 18.00-19.00: Confessioni

8.15 Lodi

25
DOMENICA III del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Pier Paolo Naldi e Wanda 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Barbuti-Cavalli e Sr. Angela
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

18 GENNAIO 2015

S. Ponziano, martire

19
LUNEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario

24

www.parrocchiacasteldebole.it

8.15 Lodi

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.30-12.30

1Sam 3,3-10.19; Salmo 39; 1Cor 6,13-15.17-20; Gv 1,35-42
Antifona al Salmo

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
In quel tempo Giovanni stava con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su
Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello
di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo
parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora
si voltò e, osservando che essi lo seguivano,
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove
egli dimorava e quel giorno rimasero con
lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che
avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù
disse: «Tu sei Simone, il figlio
di Giovanni; sarai chiamato
Cefa» - che significa Pietro».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

Papa Francesco
Domenica 18 gennaio
101° GIORNATA MONDIALE MIGRAZIONI
Alla globalizzazione del fenomeno
migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione, in modo da umanizzare le condizioni dei migranti. Nel medesimo tempo, occorre intensificare gli sforzi per creare le condizioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle ragioni
che spingono interi popoli a lasciare la loro terra natale a motivo di guerre e
carestie, spesso l’una causa delle altre.
Alla solidarietà verso i migranti ed i rifugiati occorre unire il coraggio e
la creatività necessarie a sviluppare a livello mondiale un ordine economicofinanziario più giusto ed equo insieme ad un accresciuto impegno in favore
della pace, condizione indispensabile di ogni autentico progresso.
Cari migranti e rifugiati! Voi avete un posto speciale nel cuore della
Chiesa, e la aiutate ad allargare le dimensioni del suo cuore per manifestare la
sua maternità verso l’intera famiglia umana. Non perdete la vostra fiducia e la
vostra speranza!
*****
Card. Martini sul problema immigrati: la necessità di insistere su un processo di "integrazione", che è ben diverso da una semplice accoglienza e da
una qualunque sistemazione. Integrazione comporta l’educazione dei nuovi venuti a inserirsi armonicamente nel tessuto della nazione ospitante, ad accettare
le leggi e gli usi fondamentali, a non esigere dal punto di vista legislativo trattamenti privilegiati che tenderebbero di fatto a ghettizzarli e a farne potenziali
focolai di tensioni e violenze (1990).
18-25 GENNAIO: SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI
Oggi – come affermava 50 anni fa il Concilio Vaticano II - sotto il soffio
della grazia dello Spirito Santo, in più parti del mondo si fanno molti sforzi per
avvicinarsi a quella pienezza di unità che Gesù Cristo vuole: è il « movimento
ecumenico » che promuove: eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchiano con giustizia e verità la condizione dei fratelli separati; « dialogo », nel
quale ognuno espone più a fondo la dottrina della propria comunione e ne presenta con chiarezza le caratteristiche; collaborare più largamente per il bene
comune e riunirsi per pregare insieme; intraprendendo rinnovamento e riforma.



MERCOLEDI’ 21 GENNAIO - ore 20.45: incontro con le
famiglie che si preparano al Battesimo dei loro figli

LUNEDI' 2 FEBBRAIO alle ore 20,45 iniziano gli incontri
per le coppie che si preparano al matrimonio. Gli incontri
sono organizzati insieme alle Parrocchie di S. Pio X e N.S.
della Pace
 SABATO 7 FEBBRAIO – ore 20.30 – "ATMOSFERE D'ORIENTE" al Centro Bacchelli – serata organizzata con le
Associazioni di Volontariato del Quartiere


APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Il MARTEDI’
 INCONTRO SUL VANGELO E LE LETTURE DELLA
DOMENICA ore 19.10
Il MERCOLEDI’
 LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie:
ore 14.30-16.30
 ORATORIO delle elementari in Sala S. Gemma:
ore 16.30-18.30
Il SABATO:
 Gruppo post-Cresima Medie: ore 17.30-19.00
 Gruppo Superiori: ore 18.30-20.00
BENEDIZIONI PASQUALI
19

Lunedì

Ore 10.00: Via Olmetola n. dispari dal 15 al 21
Ore 15.00: Via Casteldebole n. dispari dall’1 al 33; n.
pari dal 4 al 22; Via de Nicola n. 3

20

Martedì

Ore 10.00: Via Morazzo, Felicina, Rondella
Ore 15.00: Via Boiardo

21

Mercoledì Ore 10.00: Via Casteldebole n. pari dal 34 al 66
Ore 15.00: Via Vaccaro, via Landi –
Via De Nicola n. dispari dal 63 al 75

22

Giovedì

Ore 10.00: Via De Nicola n. 7, int. 1-25

23

Venerdì

Ore 10.00: Via De Nicola n. 7, int. 26-45
Ore 15.00: Via De Nicola n. 7, int. 46-75
Via De Nicola n. pari dal 72 all’80

