Parrocchia dei Santi

06 DOMENICA
Epifania del Signore
Ore 9.00: S. MESSA – def. Egidio
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Arditi e Barboni
07 LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Max

S. Raimondo da Peñafort

19.10 Vespri

08 MARTEDI’
S. Apollinare, vescovo di Gerapoli (sec. IV)
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Adami e Taddia
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali
09 MERCOLEDI’
B. Antonio Fatati, vescovo di Ancona
Ore 8.30: S. Messa Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
10 GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores Massaro

B. Gregorio X, papa

11 VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Emma Bartolini

S. Onorata, vergine

12 SABATO
Ore 8.30: S. Messa
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri
Confessioni dalle 17.45 alle 19.00

19.10 Vespri

19.10 Vespri
S. Bernardo da Corleone

9.15 Lodi

13 DOMENICA
Festa del Battesimo del Signore
Ore 9.00: S. MESSA – def. fam. Samorè
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e familiari defunti
ORARI APERTURA DELLA CHIESA

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
10.00-12.00 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

www.parrocchiacasteldebole.it

6 GENNAIO 2013
EPIFANIA DEL SIGNORE
Is. 60, 1-6; Salmo 71; Ef. 3,2-3a.5-6;Mt. 2,1-12
Antifona al Salmo:

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti
i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava
da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto
per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele"».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo:
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato,
fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono
e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

ANNO DELLA FEDE
L’uomo? Un cercatore di Dio

L’uomo è cercatore dell’Assoluto, un cercatore di Dio,
un cercatore a passi piccoli e incerti. E tuttavia, già
l’esperienza del desiderio, del «cuore inquieto» come
lo chiamava sant’Agostino, è assai significativa. Essa ci
attesta che l’uomo è, nel profondo, un essere religioso,
un «mendicante di Dio». Possiamo dire con le parole di
Pascal: «L’uomo supera infinitamente l’uomo». Gli occhi riconoscono gli oggetti quando questi sono illuminati dalla luce. Da qui il desiderio di conoscere la luce stessa, che fa brillare le cose del mondo e con esse
accende il senso della bellezza.



MARTEDÌ
8
GENNAIO
alle ore
19.10 riprende
l’appuntamento settimanale di letture del Vangelo domenicale in
sala Santa Gemma



DOMENICA 13 GENNAIO
 ore 11.00: S. Messa con i Battesimi
 ore 18.00: incontro vicariale GIOVANI a S. Biagio di Casalecchio sul tema “Progetta con Dio, abita il futuro”



LUNEDI’ 14 GENNAIO: inizio della visita alle famiglie con le
Benedizioni pasquali

Re-imparare il gusto delle gioie autentiche



GIOVEDI’ 17 GENNAIO alle ore 18.30 Messa a Medola per
la festa di Sant’Antonio



SABATO 19 GENNAIO alle ore 18.00 incontro delle famiglie
con servizio di baby-sitter per i bambini



DOMENICA 20 GENNAIO al mattino sarà presente in chiesa
dalle ore 8.30 uno dei Fratelli di San Francesco per le Confessioni



DOMENICA 27 GENNAIO pranzo comunitario nel salone sotto la chiesa, col contributo di tutti da casa.

Per mostrare come il dono della fede non sia assurdo, non sia irrazionale,
sarebbe di grande utilità promuovere una sorta di pedagogia del desiderio, sia
per il cammino di chi ancora non crede, sia per chi ha già ricevuto il dono della
fede.
Una pedagogia che comprende almeno due aspetti. In primo luogo, imparare o re-imparare il gusto delle gioie autentiche della vita.
Un secondo aspetto, che va di pari passo con il precedente, è il non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto. Proprio le gioie più vere sono capaci di liberare in noi quella sana inquietudine che porta ad essere più esigenti – volere
un bene più alto, più profondo – e insieme a percepire con sempre maggiore
chiarezza che nulla di finito può colmare il nostro cuore.
Non si tratta, dunque, di soffocare il desiderio che è nel cuore dell’uomo,
ma di liberarlo, affinché possa raggiungere la sua vera altezza. Quando nel desiderio si apre la finestra verso Dio, questo è già segno della presenza della fede
nell’animo, fede che è una grazia di Dio.

Riprendono le attività settimanali

Per leggere tutto vedi nel sito www.parrocchiacasteldebole.it

BAMBINI – RAGAZZI - GIOVANI

I Magi indicano la strada

I Magi indicano la strada ai “cercatori di Dio”, a tutti coloro,cioè, che sono
alla ricerca del volto del Dio vivente. Lo sono i credenti, che crescono nella conoscenza della fede proprio a partire da domande sempre nuove, e quanti - pur non
credendo - avvertono la profondità degli interrogativi su Dio e sulle cose ultime.
Noi riteniamo che chi cerca ragioni per vivere, in qualche modo e nel profondo della sua attesa cerchi Dio, cerca Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente
venuto fra noi, colui che sovverte i nostri schemi e le nostre attese, ma è anche il
solo che riteniamo possa darci l’acqua che disseta per la vita eterna.

Il MERCOLEDI’ alle ore 16.45 ORATORIO bimbi delle elementari
Il GIOVEDI’

alle ore 14.15 LAB-ORATORIO COMPITI scuole medie

Il SABATO

alle ore 18.00 incontro gruppo GIOVANISSIMI

La DOMENICA alle ore 9.45 gruppo I-II media
alle ore 19.15 gruppo GIOVANI

