Parrocchia dei Santi

10 DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Rocco e Caterina
Ore 11.00: S. MESSA – def. Emma Bartolini

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
8.15 Lodi

11 LUNEDI’
B. Maria Vergine di Lourdes
Ore 9.30: S. Messa funerale def. Astarita Vincenzo
Ore 14.30: S. Messa funerale def. Benini Nella
Ore 18.00: S. Rosario
18.30 Vespri
12 MARTEDI’
Santi Martiri di Abitene
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Francesca
Ore 19.10: Incontro preparazione letture domenicali
13 MERCOLEDI delle CENERI
Ore 19.30: S. Rosario
Ore 20.00: S. Messa – pro Populo

19.10 Vespri

14 GIOVEDI’
Ss. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario
19.10 Vespri
15 VENERDI’
Ss. Faustino e Giovìta, martiri
Ore 8.00: S. Messa – def. Maria, Emirio e Francesco
8.40 Lodi
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 2030: S. Messa della Stazione quaresimale ad Anzola E.
16 SABATO
B. Giuseppe Allamano, sacerdote
Ore 8.30: S. Messa – def. Celso, Anna, Bruno, Enea 9.10 Lodi
17 DOMENICA - I di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gemma e Alfredo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e fam. Guccini
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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

10 FEBBRAIO 2013
Is. 6,1-2a.3-8; Salmo 137; 1Cor. 15,1-11; Lc. 5,1-11
Antifona al Salmo:

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno
per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una
barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un
poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi
il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di
uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

ANNO DELLA FEDE
Sabato 11 febbraio
XXI Giornata Mondiale del Malato
memoria della Beata Vergine di Lourdes
IL BUON SMARITANO
Va’ e anche tu fa lo stesso!
Perché una Giornata Mondiale del Malato?
Non sarebbe sensata una Giornata all'anno per
l'ammalato, se non divenisse strumento e occasione
per ravvivare l'attenzione quotidiana della Chiesa a
chi è sofferente e a chi se ne prende cura, sostenendoli
con la propria carità ed affidandoli a Dio per Maria.
Sarebbe insensata una Giornata all'anno per il malato, se non fosse un modo per rimotivare il credente
che soffre a vivere ogni suo giorno in comunione con
il Cristo, il quale ha sofferto nella Sua vita terrena, ed
ancora è Lui che oggi nuovamente patisce nel suo
corpo che è la Chiesa (cf. Mt 25,40 e Col 1,24).











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 9.30: momento per i bimbi della Scuola Materna
 Ore 20.00: Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri
VENERDI’ 15 FEBBRAIO ore 20.30 S. Messa della Stazione quaresimale ad Anzola Emilia
SABATO 16 FEBBRAIO ore 18.00: incontro famiglie con
servizio di baby-sitter per i bambini
DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 15.15 ritiro di inizio Quaresima guidato da Mons. Lino Goriup. Ore 16.30: adorazione
eucaristica. Ore 17.15: Vespri e benedizione eucaristica
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO ore 20.45 convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

BENEDIZIONI PASQUALI

Quaresima: tempo di conversione e rinnovamento
Quali sono le “armi” della conversione/rinnovamento?
Preghiera - aderire a una o più di queste iniziative: incontro del martedì sulle letture della Messa domenicale, Via
Crucis del venerdì, Stazione quaresimale del venerdì, partecipazione alla Messa feriale.

11

Lunedì

Ore 10.00-12.00: Via Einaudi n. dal'33 al 35 scala A
Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. 10 e 12
Ore 17.00-18.00: Via Einaudi n. 35 scala B e C

12

Martedì

Ore 10.00-12.00: Via Galeazza n. 16 e n. 18 piani 1-4
Ore 15.00-18.00: Via Galeazza n. 18 piani 5-9 e n. 20

Digiuno - digiunare e astenerci dal mangiare carne il Mercoledì delle Ceneri e
il Venerdì Santo, e di astenerci dalla carne ogni Venerdì di Quaresima. A livello personale ci è chiesto di assumere qualche impegno di rinuncia – di cibo,
parole, divertimenti (videogiochi, computer, televisione) – per rafforzare la volontà contro le passioni disordinate, espiare i propri peccati e quelli altrui ed
essere più disponibili per la preghiera e per il prossimo (tempo, denaro…).
Elemosina: qualche proposito di aiuto a chi è più bisognoso – solo, malato,
povero, scoraggiato, privo della luce della fede – cominciando da chi ci è più
prossimo. Aiutare senza mettersi in mostra e senza limitarsi a dare cose (soldi,
pane…), per donare noi stessi: attenzione, rispetto, tempo, capacità, perdono.

13

Mercoledì

Ore 15.00-18.00: Via Einaudi n. 4 e 6

15

Venerdì

Ore 10.00-12.00: Via La Malfa n. 4 e 6
Ore 15.00-18.00: Via Einaudi n. 12; n. dispari dall’1 al
15 e dal 37 al 47

† Affidiamo alla comune preghiera di suffragio
-

il def.to ASTARITA VINCENZO (Via De Nicola, 7) di anni 72
(funerale lunedì 11/2 alle ore 9.30)
la def.ta BENINI NELLA (Viale Salvemini, 1) di anni 91 (funerale
lunedì 11/2 alle ore 14.30).

