Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

03 DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Diamanti Adelmo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Dolores
04 LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli

Via Caduti di Casteldebole 17

8.15 Lodi
S. Eutichio, martire

19.10 Vespri

05 MARTEDI’
B. Elisabetta Canori Mora
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa in onore di S. Agata
Ore 19.10: Incontro di approfondimento della fede
06 MERCOLEDI
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Renato

S. Paolo Miki e compagni, martiri

19.10 Vespri

07 GIOVEDI’
S. Massimo, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.10 Vespri
08 VENERDI’
S. Girolamo Emiliani
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Michele, Angelo e Micaela 19.10 Vespri
09 SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Salvatore
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri

S. Sabino, vescovo

10 DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Rocco e Caterina
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
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

9.10 Lodi

8.15 Lodi

40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

www.parrocchiacasteldebole.it

03 FEBBRAIO 2013
Ger. 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1Cor. 12,31-13,13; Lc. 4,21-30
Antifona al Salmo:

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui,
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico:
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di
loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno.
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Parola del Signore

ANNO DELLA FEDE
VIAGGIO NEI LUOGHI SPIRITUALI
TRA UMBRIA E LAZIO:
SASSOVIVO - NORCIA – CASCIA – GRECCIO
25-27 APRILE 2013
Viaggio nella Valle Santa con visita ai luoghi spirituali tra sud dell’Umbria e alto Lazio - di S. Benedetto, S. Rita
e S. Francesco d’Assisi, con visita all’Abbazia di Sassovivo
e alle bellissime 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

APPUNTAMENTI








XXXV GIORNATA PER LA VITA

Generare la vita vince la crisi
Vigiliamo, per non diventare conniventi o peggio complici attivi dei cinici signori della crisi, ovvero di quegli “spacciatori di egoismi” che si illudono di
poter continuare a spadroneggiare sulle vite delle persone e a ridurre a puro
calcolo economico il “valore” dell’uomo e della donna.
La persona umana deve essere il permanente, indiscutibile, intangibile “valore di riferimento”, riconosciuta nella sua dignità dal concepimento fino alla
fine naturale del’esistenza e difesa in tutte le fasi della vita.
Il futuro dipende dal riconoscere come “capitale“ da non intaccare la vita che
ognuno di noi riceve da un uomo e una donna, vita da generare con naturale
gioia e salda responsabilità (vedi matrimonio).
Da più parti si avverte che alla base del declino complessivo dell’Italia sta il
declino demografico, troppo a lungo snobbato se non addirittura applaudito.
Siamo stati indotti a credere che sposarsi e avere figli sia un lusso.
Una società che rende quasi eroica questa scelta di generatività e non la
favorisce mette in atto un’operazione suicida. Generare la vita, vince la crisi.
W LA VITA – BENVENUTO A ZACCARIA - Un grazie a quanti hanno aderito un anno fa e continuano a sostenere mensilmente il Progetto Gemma, con
cui aiutiamo una mamma in difficoltà, che così ha scelto di portare a compimento la gravidanza e ha dato alla luce Zaccaria. Lo seguiremo fino al primo
anno di vita e, vista la generosità della risposta, abbiamo fatto richiesta al Servizio Aiuto alla Vita per l’adozione di un’altra mamma con il suo bimbo.





DOMENICA 3 FEBBRAIO:
- 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 ragazzi e genitori Cresimandi per Villa
Revedin
- ore 20.45: spettacolo teatrale “L’Arca parte alle 8.00”
presentato dal gruppo di I-II media
MARTEDI' 12 FEBBRAIO – martedì grasso –
- ore 16.30: festa di Carnevale dei bambini della Scuola
Materna Parrocchiale
- ore 21.00: scuola diocesana della fede per i Giovani guidata dal Cardinale a Villa Revedin (1° incontro)
MERCOLEDI’ delle CENERI - 13 FEBBRAIO, inizio della
Quaresima e giorno di digiuno e di astinenza dalle carni:
- ore 10.00: momento per i bimbi della Scuola Materna
- ore 20.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
SABATO 16 FEBBRAIO ore 18.00: incontro Famiglie

BENEDIZIONI PASQUALI
4

Lunedì

Ore 10.00-12.00: Via Galeazza n. dispari dal 53 al 55
Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. dispari dal 3 all’11;
Via Galeazza n. 8
Via De Nicola n. pari dal 76 al 80

5

Martedì

Ore 10.00-12.00: Via Galeazza n. 22 e 30
Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. 24

6

Mercoledì

Ore 10.00-12.00: Via Galeazza n. 26
Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. pari 4, 6 + n. 28

8

Venerdì

Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. 14;
n. dispari dal 37 al 51

