Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

21
DOMENICA – II di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Naldi Pier Paolo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Maglie

8.15 Lodi

22
LUNEDI’
Festa Cattedra di S. Pietro Apostolo
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vittorio Cosco
19.05 Vespri
23
MARTEDI’
S. Policarpo, vescovo e martire
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Don Evaristo e Fam. Guccini
Ore 19.10: incontro sul Vangelo della Domenica
24
MERCOLEDI'
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mafalda
25
GIOVEDI'
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dino

S. Modesto, vescovo

19.05 Vespri
S. Cesario, medico

19.05 Vespri

26
VENERDI’
S. Faustiniano, vescovo
Ore 8.30: S. Messa – intenzioni Elia, Claudio e Miriam 8.15 Lodi
Ore 17.45: Via Crucis & Vespri
27
SABATO
S. Stefano, abate
Ore 8.30: S. Messa – def. Alfredo e Gemma
Ore 10.00: S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 17.00-18.00: Confessioni 17.30: Rosario & Vespri
28
DOMENICA – III di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gianluigi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Brunetti e Landi
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

8.15 Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it
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Gn 15,5-12.17-18; Salmo 26; il 3,17-4-11; Lc 9,28b-36
Antifona al Salmo

Canterò per sempre l’amore del Signore
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante.
Ed ecco, due uomini conversavano
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi
nella gloria, e parlavano del suo
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due
uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui,
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello
che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Parola del Signore

Gesù rivelazione della misericordia del Padre
In Gesù, Dio si è impegnato in maniera completa per restituire speranza ai poveri, a quanti erano privi di dignità, agli
stranieri, agli ammalati, ai prigionieri, e ai peccatori che accoglieva con bontà. In tutto questo, Gesù era espressione vivente della misericordia del
Padre.
E vorrei accennare questo: Gesù accoglieva con bontà i peccatori. Se noi pensiamo in modo umano, il peccatore sarebbe un nemico di Gesù, un nemico di Dio, ma
Lui si avvicinava a loro con bontà, li amava e cambiava loro il cuore.
Tutti noi siamo peccatori: tutti! Tutti abbiamo davanti a Dio qualche colpa. Ma
non dobbiamo avere sfiducia: Lui si avvicina proprio per darci il conforto, la misericordia, il perdono. E’ questo l’impegno di Dio e per questo ha mandato Gesù: per
avvicinarsi a noi, a tutti noi e aprire la porta del suo amore, del suo cuore, della sua
misericordia. E questo è molto bello. Molto
bello!
A partire dall’amore misericordioso con
il quale Gesù ha espresso l’impegno di Dio,
anche noi possiamo e dobbiamo corrispondere al suo amore con il nostro impegno. E
questo soprattutto nelle situazioni di maggiore bisogno, dove c’è più sete di speranza.

DOMENICA 21 FEBBRAIO
ore 15.00: incontro dei Cresimandi e loro genitori
con l’arcivescovo Matteo in Cattedrale
ore 15.00-18.00: RITIRO di inizio Quaresima
guidato da Mons. Giuseppe STANZANI
“Giubileo della misericordia e Quaresima”
ore 15.00: Ora Media & Meditazione (sala don Evaristo)
ore 16.45: Esposizione eucaristica (in chiesa)
ore 17.15: Vespri solenni
MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
ore 18.30-20.30: Incontro formativo CARITAS
Oltre la paura dell’Altro: incontrare l’anima del mussulmano
Ignazio De Francesco - fratello della Comunità Monastica di Monte Sole
c/o il Centro Card. Poma – Via Mazzoni 6/4

ore 21.00: ITINERARI DI MISERICORDIA

Incontri dell’Arcivescovo MATTEO in cattedrale con i giovani (dai
16 anni in su) per entrare più profondamente nel cammino giubilare

VENERDI’ 26 FEBBRAIO
ore 20.30: 3° Stazione quaresimale presso
la Parrocchia di Cristo Re de “Le Tombe” - Lavino

Papa Francesco alle Famiglie
Oggi vediamo su diversi fronti come la famiglia venga indebolita, come viene
messa in discussione. Come si crede che essa sia un modello ormai superato e incapace di trovare posto all’interno delle nostre società che, sotto il pretesto della modernità, sempre più favoriscono un sistema basato sul modello dell’isolamento.
E si insinuano nelle nostre società – che si dicono società libere, democratiche,
sovrane – si insinuano colonizzazioni ideologiche che le distruggono.
Certo, vivere in famiglia non sempre è facile, spesso è doloroso e faticoso,
ma, come più di una volta ho detto riferendomi alla Chiesa, penso che questo possa
essere applicato anche alla famiglia: preferisco una famiglia ferita che ogni giorno
cerca di coniugare l’amore, a una famiglia e una società malata per la chiusura o
la comodità della paura di amare.
Preferisco una famiglia che una volta dopo l’altra cerca di ricominciare a una
famiglia e una società narcisistica e ossessionata dal lusso e dalle comodità.
“Quanti figli avete?” – “No, non ne abbiamo perché ci piace andare in vacanza,
fare turismo, voglio comprarmi una villa…”. Il lusso e la comodità; e i figli aspettano;
e quando ne vuoi uno, ormai è passato il momento. Che danno che fa questo!
Preferisco una famiglia con la faccia stanca per i sacrifici a una famiglia con
le facce imbellettate che non sanno di tenerezza e compassione.
“Padre, in una famiglia perfetta non ci sono mai discussioni”. Non è vero: è bene
che ogni tanto si discuta, e che voli qualche piatto. L’unico consiglio è di non finire
la giornata senza fare la pace, perché se finite la giornata in guerra arrivate al mattino in “guerra fredda”, e la “guerra fredda” è molto pericolosa in famiglia.

SABATO 27 FEBBRAIO
ore 21.00: incontro con il Vescovo TARCISIO di Iringa
(Tanzania) - c/o il Centro Card. Poma – Via Mazzoni 6/4
DOMENICA 28 FEBBRAIO
GIORNATA di SOLIDARIETA’ con la CHIESA di IRINGA
Raccolta per la Missione di Mapanda
ore 17.30: S. Messa episcopale con Il Vescovo MATTEO e il
Vescovo TARCISIO in Cattedrale
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE
Lun

22/02

9.30
15.00

Viale Salvemini
Viale Salvemini

Mar

23/02

09.30

Mer
Ven

24/02
26/02

15.00
09.30
15.00

Viale Salvemini
Via Bottonelli
Via Bolero
Via Allegretti
Viale Salvemini

n. pari dal 12 al 12/4°
n. dal 6 al 6/4°; n. 8;
n. dal 14 al 14/4°
n. 8/2°
n. pari dal 18 al 36
n. dispari dal 25 al 31
Tutta
n. dispari da 11/8° a 19/5°

