Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

27 GENNAIO 2013

28 LUNEDI’
S. Tommaso d'Aquino, dott. della Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Ersilia
19.10 Vespri
29 MARTEDI’
S. Valerio, vescovo di Treviri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi
Ore 19.10: Incontro preparazione letture domenicali
30 MERCOLEDI
S. Giacinta Marescoti, vergine
Ore 8.30: S. Messa – def. fam. Fulginiti e Viscomi 9.10 Lodi
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
31 GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Francesco

S. Giovanni Bosco, sacerdote

19.10 Vespri

01 VENERDI’
S. Verdiana, vergine
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Annamaria Canedi
19.10 Vespri
02 SABATO
Festa della Presentazione del Signore
Ore 8.30: S. Messa – def. fam. Milani e Zaghi
9.10 Lodi
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri
Confessioni dalle 17.45-19.00
03 DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Diamanti Adelmo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Dolores
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

Ne. 8,2-4a.5-6.8-10; Salmo1; 1Cor. 12,12-30;Lc. 1,1-4;4,14-21
Antifona al Salmo:

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce
li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari
fin da principio e divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti
conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore

†

Affidiamo alla comune preghiera di suffragio la def.ta GRANDE
GEMMA ved. CONFORTI (Via Galeazza, 13) di anni 94.

ANNO DELLA FEDE
Il Santo Padre Benedetto XVI invita a riconoscere in
questo Anno della Fede che «i Santi e i Beati sono gli
autentici testimoni della fede. Sarà pertanto opportuno
diffondere la conoscenza dei Santi»
VIAGGIO NEI LUOGHI SPIRITUALI
TRA UMBRIA E LAZIO:
SASSOVIVO - NORCIA – CASCIA – GRECCIO

APPUNTAMENTI





25-27 APRILE 2013
Viaggio nella Valle Santa con visita ai luoghi spirituali - tra sud dell’Umbria e alto Lazio - di San Benedetto (Norcia), Santa Rita (Cascia) e soprattutto di S. Francesco d’Assisi (il Santuario di Poggio Bustone con la Grotta delle Visioni; il Santuario
di Greccio; il Santuario di Fonte Colombo con il Sacro Speco, la grotta dove fu scritta
la Regola; e quello di La Foresta, luogo del Cantico delle creature), con visita
all’Abbazia di Sassovivo e alle bellissime città di Norcia, Cascia e Greccio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 170.00 a persona (a pullman completo)
Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale, fino ad esaurimento di 53 posti, entro e
non oltre il 10/02/2013 - Anticipo: € 70,00 all’iscrizione - Saldo: entro 15/03/2013





DOMENICA 27 GENNAIO pranzo comunitario alle ore 13.00
nel salone sotto la chiesa, col contributo di tutti da casa
SABATO 2 FEBBRAIO pellegrinaggio a San Luca per la
Giornata della Vita: ore 15.00 partenza dal Meloncello e ore
16.15 S. Messa al Santuario
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
- ore 14.45: partenza bimbi e genitori Cresimandi per Villa Revedin
- ore 20.45 spettacolo teatrale “L’Arca parte alle 8.00”
presentato dal gruppo di I-II media

Una scelta importante,
un’opportunità da non perdere

BENEDIZIONI PASQUALI
28

Lunedì

Ore 10.00-12.00: Via De Nicola n. pari dal 24 al 30
Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. pari dal 32 al 40 e
dal 58 al 66

29

Martedì

Ore 10.00-12.00: Via De Nicola n. pari dal 12 al 18
Ore 15.00-18.00: Via De Nicola n. 20 -22 e n. 53

• per acquisire le chiavi necessarie per comprendere il patrimonio culturale e
artistico del nostro Paese, in gran parte segnato dalla tradizione cristiana;

30

Mercoledì

Ore 10.00-12.00: Via De Nicola n. pari dal 68 al 74

31

Giovedì

Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. dispari dal 19 al 23

• per accompagnare una crescita capace di dare voce alle grandi domande sul
senso della vita e aprirsi alla ricerca della verità su tutto ciò che è proprio della
condizione umana (rapporto uomo-donna, nascita, lavoro, sofferenza, morte,
amore…);

1

Venerdì

Ore 10.00-12.00: Via Galeazza n. dispari dal 25 al 27
Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. dispari dal 13 al 17
e dal 29 al 35 e Via De Nicola n. pari dal 42 al 48

L’Insegnamento della religione cattolica (Irc) a scuola è una scelta che riguarda genitori e figli, dalla scuola dell’infanzia fino ai differenti percorsi del
secondo ciclo e della formazione professionale. Un’opportunità preziosa
all’interno del compito formativo della scuola stessa:
• per conoscere le nostre radici culturali e religiose;

• per aiutare gli studenti ad acquisire una visione corretta del contributo dato
dal cristianesimo al cammino dell’umanità.

