Parrocchia dei Santi

20 DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. fam. Castelli e Pireddu 8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. William, Adelmo e fam. Bignardi
21 LUNEDI’
S. Agnese, vergine e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Adelmo Diamanti
19.10: Vespri
22 MARTEDI’
S. Vincenzo, diacono e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Edda
Ore 19.10: Incontro preparazione letture domenicali
23 MERCOLEDI
Ore 8.30: S. Messa – Jolanda
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri

S. Emerenziana, martire

9.10: Lodi

24 GIOVEDI’
Francesco di Sales, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro
19.10: Vespri
25 VENERDI’
Conversione di S. Paolo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Naldi Pierpaolo e Wanda 19.10: Vespri
26 SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Mafalda
Confessioni dalle

S. Timoteo e Tito, vescovi

9.10: Lodi

27 DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gianni Bastia
8.15 Lodi
e 50° di matrimonio Smeriglio-Praticò
Ore 11.00: S. MESSA – Pro Populo

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

www.parrocchiacasteldebole.it

20 GENNAIO 2013
Is.62,1-5; Salmo 96; 1Cor. 12,4-11; Gv. 2,1-11
Antifona al Salmo:

Benedici il Signore, anima mia
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui
che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola
il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono.
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore

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

† Affidiamo alla comune preghiera di suffragio la def.ta LIA BRANCALEONI (Via Bottonelli, 16) di anni 82.

ANNO DELLA FEDE

APPUNTAMENTI

Per qual fine Dio ci ha creati?



Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in
questa vita, e per goderlo poi nell'altra in paradiso.



Che cos'è il paradiso?
Il paradiso è il godimento eterno di Dio, nostra felicità,
e in Lui di ogni altro bene senza alcun male.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio
Per procedere sulle vie della comunione ecumenica è necessario che
siamo sempre più uniti nella preghiera, sempre più impegnati nella ricerca della santità e sempre più coinvolti nei campi della ricerca teologica e della cooperazione al servizio di una società giusta e fraterna.
Su questo cammino di ecumenismo spirituale, davvero procediamo
con Dio e gli uni con gli altri nella giustizia e nell’amore (cfr. Mic 6, 8), poiché, come afferma la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, «noi siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo, il quale rinnova i nostri cuori, ci abilita e ci chiama a compiere le buone opere» (n. 15).
Camminando insieme con umiltà sulla via della giustizia, della misericordia e della rettitudine che il Signore ci ha indicato, i cristiani non solo dimoreranno nella verità, ma saranno anche fari di gioia e di speranza per
tutti coloro che stanno cercando un punto di riferimento sicuro nel nostro
mondo in rapido mutamento (Benedetto XVI).
INIZIATIVE A BOLOGNA
 22 gennaio 2013 alle ore 21 presso la chiesa Evangelica Metodista in
via Venezian, 3, la veglia di preghiera preparata in collaborazione con il
SAE. Sarà presente il Pro-Vicario Generale Mons. Gabriele Cavina.
 23 gennaio 2013 alle ore 21,30 presso la chiesa di S. Croce in via
D’Azeglio, 88, la “Compline” (preghiera di Compieta) anglicana presieduta dal nuovo Parroco della Comunità Anglicana di Bologna.
 25 gennaio 2013 alle ore 18,30 presso la Basilica di S. Paolo Maggiore
in via de’ Carbonesi, 18, la celebrazione dei Secondi Vespri della festa
della Conversione di S. Paolo, presieduta – a nome del cardinale Arcivescovo – dal Vicario Generale Mons. Giovanni Silvagni, con la partecipazione dei rappresentanti delle Comunità cristiane di Bologna.









LUNEDI’ 21 GENNAIO alle ore 18.30 S. Messa e incontro
della Caritas parrocchiale
VENERDI’ 25 GENNAIO alle ore 20.30 incontro per genitori proposto dalla nostra Scuola materna parrocchiale S. Giuseppe. Tema: E’ il momento di leggere le emozioni. Relatore:
dott. Stefano BENINI (il prossimo sarà VEN 22 MARZO)
SABATO 26 GENNAIO alle ore 15.00 incontro diocesano
ragazzi delle Medie in Seminario
DOMENICA 27 GENNAIO pranzo comunitario alle ore 13.00
nel salone sotto la chiesa, col contributo di tutti da casa
DOMENICA 3 FEBBRAIO:
- ore 9.00: durante la S. Messa accoglienza di Cristian e
Olfa che riceveranno il Battesimo a Pasqua
- ore 10.00: preghiera di intercessione davanti all’Eucaristia
- ore 11.00: benedizione particolare alle mamme in attesa
- ore 15.00: festa di CARNEVALE in parrocchia alle ore
15.00. Tema della festa: Gli animali della fattoria.
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO alle ore 19.10 incontro mensile di
approfondimento "Perché credere? Obiezioni contro la Fede
e ragioni per credere"
SABATO 9 FEBBRAIO alle ore 20.45 spettacolo teatrale
“L’Arca parte alle 8.00” offerto dal gruppo di I-II media

BENEDIZIONI PASQUALI
21

Lunedì

Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. 7, piani dall’11 al 15

22

Martedì

Ore 10.00-12.00: Via De Nicola n. 7, piani dall’1 al 5
Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. dispari dal 15 al 21

23

Mercoledì

Ore 10.00-12.00: Via De Nicola n. 11, piani dall’1 al 5
Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. 11, piani dal 6 al 10

24

Giovedì

Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. 11, piani da 11 a 15

25

Venerdì

Ore 10.00-12.00: Via De Nicola n. 35
Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. pari dal 2 all’8
e n. dispari da 23 a 33, da 37a 51 e da 55 a 75

