Parrocchia dei Santi

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
14 LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Jolanda

S. Fulgenzio, vescovo di Ecija

19.10 Vespri

15 MARTEDI’
S. Romedio, anacoreta
Ore 9.45: S. Messa con funerale def. Gino Galloni
Ore 18.30: S. Rosario
Ore 19.10: Incontro preparazione letture domenicali
16 MERCOLEDI
B. Giuseppe Antonio Tovini, maestro
Ore 8.30: S. Messa – intenzioni fam. Giordani
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
17 GIOVEDI’
S. Antonio, abate
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa a MEDOLA – def. don Giampaolo
18 VENERDI’
S. Margherita, vergine
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
19.10 Vespri
19 SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Mario
Ore 15.45: S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 17.30: S. Rosario e recita dei Vespri

S. Bassiano, vescovo

9.10 Lodi

20 DOMENICA
I domenica del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. fam. Castelli e Pireddu 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. William, Adelmo e fam. Bignardi
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

www.parrocchiacasteldebole.it

13 GENNAIO 2013
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is. 40, 1-5.9-11; Salmo 103; Tt. 2,11-14;3,4-7; Lc. 3,15-16.21-22
Antifona al Salmo:

Benedici il Signore, anima mia
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte di
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te
ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore

† Affidiamo alla comune preghiera di suffragio il def. GINO GALLONI

(Via De Nicola, 6) di anni 97. Il funerale si terrà nella nostra chiesa martedì
15 gennaio alle ore 9.45.

APPUNTAMENTI

ANNO DELLA FEDE
Ci sono buone ragioni per augurarci:
“buon anno”?
Chi pensa che lo scorrere del tempo coincida necessariamente col progresso, è un grande illuso, tragicamente illuso. «Poiché l’uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre anche fragile, non esisterà
mai in questo mondo il regno del bene definitivamente consolidato» [Benedetto XVI].
La de-responsabilizzazione delle persone è l’insidia più pericolosa alla
nostra convivenza; crea la rivolta o l’indifferenza. Non assicureremo un “buon
anno” alla nostra città, se pensiamo che esso sia frutto di forze automatiche ed
impersonali, siano esse quelle del mercato o quelle della finanza.

Bologna città “rassegnata”?
Tramontata la fiducia in ideologie utopistiche, falsi surrogati alla concezione cristiana del tempo, stiamo rischiando la rassegnazione; sembra ormai essere questa la malattia oscura della nostra città. E una città rassegnata ha già
imboccato la via del tramonto.
Ma sono anche certo che nella nostra città esiste ancora un potenziale
enorme. Il nuovo anno ci è dato perché possa essere valorizzato. C’è bisogno
per questo di operosa coesione sociale; di assunzione da parte di ciascuno
della propria responsabilità nella promozione del bene comune della città.
E’ questa consapevolezza il frutto civile più prezioso della concezione cristiana del tempo, che questa sera la parola di Dio ci dona.
(Card. Carlo CAFFARRA nel Solenne Te Deum di fine anno: 31 dicembre 2012. Vedi tutto il testo in http://www.bologna.chiesacattolica.it/arcivescovi/caffarra/2012/2012_12_31.php)

Una vita mediocre? No, grazie!
Se il Battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all'insegna di un'etica minimalistica
e di una religiosità superficiale.
Chiedere a chi sta per ricevere il Battesimo (un catecumeno) : « Vuoi ricevere il Battesimo? » significa al tempo stesso chiedergli: « Vuoi diventare santo? ». Significa porre sulla sua strada il radicalismo del discorso della Montagna: « Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste » (Mt 5,48).
(Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, n. 31)















DOMENICA 13 GENNAIO alle 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
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. Giornata raccolta mensile per l’aiuto alimentare Caritas
LUNEDI’ 21 GENNAIO alle ore 18.30 S. Messa e incontro
della Caritas parrocchiale
SABATO 26 GENNAIO alle ore 15.00 incontro diocesano
ragazzi delle Medie in Seminario
DOMENICA 27 GENNAIO pranzo comunitario nel salone sotto la chiesa, col contributo di tutti da casa
DOMENICA 3 FEBBRAIO alla Messa delle ore 11.00 sono
invitate le mamme in attesa per una benedizione particolare.
Pomeriggio festa di Carnevale in parrocchia
SABATO 9 FEBBRAIO alle ore 20.45 spettacolo teatrale
“L’Arca parte alle 8.00” offerto dal gruppo di I-II media

BENEDIZIONI PASQUALI
14

Lunedì

Ore 15.00: Via Vaccaro - Via Landi
Via De Nicola n. 7; piani dal 6 al 10

15

Martedì

Ore 15.00: Via Boiardo, Morazzo, Felicina, Rondella

17

Giovedì

Ore 10.00: Via Olmetola n. dispari dall’1 all’11 e n. pari
dal 2 al 18
Ore 15.00: Via Olmetola n. dispari dal 15 al 21

18

Venerdì

Ore 10.00: Via Casteldebole n. pari dal 34 al 66
Ore 15.00: Via Casteldebole n. dispari dall’1 al 33; n.
pari dal 4 al 22; Via de Nicola n. 3

