Parrocchia dei Santi

23
DOMENICA – IV di Avvento
Ore 8.15: Lodi con la Novena di Natale
Ore 9.00: S. MESSA – def. Monica
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e genitori Alma e Dante
24
LUNEDI’
Santi antenati di Gesù Cristo
Ore 8.00: Lodi con la Novena di Natale
Ore 8.30: S. Messa – def. Alessandro
Ore 23.30 Sacra rappresentazione – ore 24.00 Messa della Vigilia
25
MARTEDI – NATALE del SIGNORE
Ore 9.00: S. MESSA – def. fam. Bonora e Rossin
8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
Ore 17.00: canto dei VESPRI con benedizione eucaristica
26
MERCOLEDI’
Festa di S. Stefano, primo martire
Ore 9.00: S. MESSA – def. Antonietta
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Franco Graziano
27
GIOVEDI’
Festa di S. Giovanni apostolo
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pier Paolo
19.10 Vespri
28
VENERDI’
Festa dei Santi Innocenti martiri
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Antonio e Maria
19.10 Vespri
29
SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Gianluigi
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri
Confessioni dalle ore 17.45 alle 19.00

S. Tommaso Becket

30
DOMENICA
Festa della Santa Famiglia
Ore 9.00: S. MESSA– def. Antonietta, Angelo, Enrico, Vito 8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Renato, Chiara e Salvatore
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

23 dicembre 2012

IV domenica di Avvento
Mi. 5,1-4a; Salmo 79; Eb. 10,5-10; Lc. 1,39-45
Antifona al Salmo:

Vieni, non tardare, Signore Gesù

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Parola del Signore

Vedi sito della parrocchia
http://www.parrocchiacasteldebole.it/

ANNO DELLA FEDE
Beata te, Maria, che hai creduto!

Maria è la creatura che in modo unico ha spalancato la
porta al suo Creatore, si è messa nelle sue mani, senza
limiti. Ella vive interamente della e nella relazione con il
Signore; è in atteggiamento di ascolto, attenta a cogliere
i segni di Dio nel cammino del suo popolo; è inserita in
una storia di fede e di speranza nelle promesse di Dio,
che costituisce il tessuto della sua esistenza. E si sottomette liberamente alla parola ricevuta, alla volontà divina nell’obbedienza della fede (Benedetto XVI).

Il Cristiano crede …

L’anno dedicato alla Fede è una buona occasione per sperimentare la stessa beatitudine di Maria e per approfondire e far conoscere al mondo la fede stessa, come ci
esorta il Papa. Ma in cosa crede il cristiano (vedi Pino Pellegrino):
• il cristiano crede in Dio, creatore delle stelle e delle coccinelle;
• crede in un Dio che di giorno perdona e di notte tiene accese le stelle.
• il cristiano crede in un Salvatore (per questo Io chiama ‘Gesù’) che è suo fratello
(impastato della stessa carne e dello stesso sangue), che è suo modello (il miglior
successo della nostra specie, l’uomo perfetto, normativo), che è il suo Dio (ha le
chiavi della vita e della morte), venuto in terra per insegnarci a non pasticciare la
vita.
• il cristiano crede in un Gigante invisibile, chiamato Spirito Santo, che è la fantasia
di Dio, il Vento che soffia nelle nostre vele, il Fuoco che infiamma i cuori.
• Il cristiano crede in una grande Famiglia di famiglie che formano il popolo di Dio:
la Chiesa.
[per continuare vedi www.parrocchiacasteldebole.it]

Messaggio del Papa Benedetto XVI per la 46° Giornata della Pace
BEATI GLI OPERATORI DI PACE

A 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, che ha consentito di rafforzare la
missione della Chiesa nel mondo, rincuora constatare che i cristiani, quale Popolo
di Dio in comunione con Lui e in cammino tra gli uomini, si impegnano nella storia
condividendo gioie e speranze, tristezze ed angosce, annunciando la salvezza di
Cristo e promuovendo la pace per tutti.
In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione essenziale e coincide, in certa
maniera, con il desiderio di una vita umana piena, felice e ben realizzata. In altri
termini, il desiderio di pace corrisponde ad un principio morale fondamentale, ossia, al dovere-diritto di uno sviluppo integrale, sociale, comunitario, e ciò fa parte
del disegno di Dio sull’uomo. L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio.

APPUNTAMENTI
Vigilia di Natale: CONFESSIONI
Ore 9.15-12.00 e 15.00-18.30. Ci saranno due sacerdoti.
NATALE DEL SIGNORE
 il 24 DICEMBRE alle ore 23.30 in chiesa bambini e ragazzi
realizzeranno una sacra rappresenteranno con canti sul Natale
 ore 24.00 S. MESSA DI MEZZANOTTE
 il 25 DICEMBRE le S. MESSE saranno alle ore 9.00 e 11.00.
Alle 17.00: canto dei VESPRI con benedizione eucaristica
PRANZO DI NATALE
In parrocchia il 25 dicembre alle ore 13.00 ci sarà il pranzo per le
persone sole. Sarebbe bello che nessuno venisse lasciato solo a Natale, ma invitassimo nelle nostre case parenti o conoscenti che non
hanno famiglia con cui condividere la festa.
 Mercoledì 26 – S. STEFANO: S. Messe ore 9.00 e 11.00

E INOLTRE …
LUNEDI’ 31 DICEMBRE
 ore 18.30 S. Messa con canto del Te Deum di ringraziamento
 ore 20.30: CENONE DI FINE ANNO (salone sotto la chiesa). E’ necessario
iscriversi entro la mattinata del 29/12. Si chiede un contributo di € 10 a
persona e € 5 per bimbi fino agli 8 anni.
1° GENNAIO – Solennità della Madre di Dio –
 S. Messe alle ore 9.00 e 11.00.
Giornata Mondiale della Pace, a cui il Santo Padre ha dato questo tema:
“Beati gli operatori di pace” (vedi sintesi nel sito parrocchiale).
EPIFANIA - Domenica 6 gennaio 2013 alle ore 11.00 ARRIVO DEI MAGI con
un piccolo dono per i bambini

† E’ deceduta la signora CARMEN TURA (via E. De Nicola, 78), di anni 60.
La affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti.

