Parrocchia dei Santi

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
18 LUNEDI’
B. Geltrude Comensoli, vergine
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
19.10 Vespri
19 MARTEDI’
B. Corrado Confalonieri da Piacenza
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Grande Gemma ved. Conforti
Ore 19.10: Incontro preparazione letture domenicali
20 MERCOLEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Augusto e Clara

S. Eleuterio, vescovo

19.10 Vespri

21 GIOVEDI’
S. Pier Damiani, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Battista e Pia
19.10 Vespri
22 VENERDI’
Cattedra di S. Pietro Apostolo
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 20.30: S. Messa – Stazione quaresimale
Def. Giorgio, Tina, Maria, Livio
23 SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Nella
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri
Confessioni dalle 17.45 alle 19.00

S. Policarpo, vescovo e martire

9.10 Lodi

24 DOMENICA - II di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Puopolo e Cassiodoro 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina, Alessandro
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.it20.30

17 FEBBRAIO 2013
I Domenica di Quaresima
Dt. 26,4-10; Salmo 90; Rm. 10,8-13; Lc. 4,1-13
Antifona al Salmo:

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò,
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"».
Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo"».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.
Parola del Signore

Rinuncia del Papa Benedetto XVI
La dichiarazione della rinuncia al Pontificato da parte di
Benedetto XVI lunedì scorso ha scosso il mondo, tanto
era inaspettata. Tutti ne siamo stati profondamente toccati.
Era assolutamente chiaro che stava svolgendo una missione ricevuta piuttosto che esercitare un potere posseduto.
Davvero non era stata falsa umiltà quella con cui si era qualificato all’inizio del pontificato - nell’aprile 2005 - come
“un umile lavoratore nella vigna del Signore”.
La rinuncia di Papa Benedetto non è dovuta al fatto che
non sentiva più le forze per guidare la Curia romana, quanto perché affrontare oggi i
grandi problemi della Chiesa e del mondo, richiede grande vigore e un orizzonte
di tempo di governo proporzionato a imprese pastorali di ampio respiro.
Benedetto non ci abbandona nel tempo della difficoltà, con fiducia invita la Chiesa
ad affidarsi allo Spirito e ad un nuovo Successore di Pietro. Ringraziamo il Signore
per quanto ci ha donato e preghiamo fin da ora per il suo Successore.

APPUNTAMENTI








Votare è un dovere. Ma chi votare?
Come cristiani e cittadini è doveroso partecipare al voto e verificare quali forze politiche garantiscano meglio i principi che mandano avanti la società. Si tratta
della vita, dal suo concepimento alla morte naturale, dunque la rinuncia all’eutanasia
comunque si presenti, la libertà di coscienza e di educazione, la famiglia basata sul
vincolo del matrimonio tra l’uomo e la donna, la giustizia uguale per tutti, la pace.
Sono le determinazioni storico-pratiche o principi basilari, dunque non negoziabili,
per i quali c’è un fondamento, oltre che nella ragione, nella nostra stessa Costituzione,
e che non sono confessionali, come si insiste a dire, ma semplicemente di ordine
razionale.
Perché la Chiesa insiste tanto? Perché ha a cuore l’uomo! Perché è chiamata a
rappresentare «la memoria dell’essere uomini di fronte a una civiltà dell’oblio, che
ormai conosce soltanto se stessa e il proprio criterio di misura. […] La Chiesa certamente non ha soluzioni pronte per le singole questioni. Insieme alle altre forze
sociali, essa lotterà per le risposte che maggiormente corrispondano alla giusta misura
dell’essere umano. Ciò che essa ha individuato come valori fondamentali, costitutivi e
non negoziabili dell’esistenza umana, lo deve difendere con la massima chiarezza.
Deve fare tutto il possibile per creare una convinzione che poi possa tradursi in azione
politica» (Benedetto XVI). Su questi principi i cattolici sanno che non esiste compromesso o mediazione comunque si voglia chiamare, poiché ne va dell’umano nella
sua radice. Per questo la Chiesa è “avanguardia”. Si sente ripetere che questi sono valori “divisivi” mentre quelli sociali sarebbero “unitivi”: in realtà, i valori sociali che
la Chiesa conosce e pratica fin dal suo nascere stanno in piedi se a monte c’è il rispetto della dignità inviolabile della persona. Fa specie che taluno consideri tali
principi come retaggio clericale quando sono le garanzie ultime per gli indifesi e i
senza diritto di parola (dalla Prolusione del Card. Bagnasco del 28.01.2013).

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.
MARTEDI’ 19 alle ore 21.00 Scuola della fede per i giovani
in seminario con il Cardinale Carlo Caffarra
MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO ore 20.45 convocazione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
VENERDI' 22 FEBBRAIO alle ore 20.30 presso la nostra
parrocchia: Stazione Quaresimale Vicariale
DOMENICA 24 FEBBRAIO alle ore 10.00 incontro con i genitori dei bimbi di Prima Comunione
SABATO 9 MARZO dalle ore 18.30 serata con crescentine
nel salone sotto la chiesa (per autofinanziamento parrocchia)

BENEDIZIONI PASQUALI
18

Lunedì

Ore 10.00-12.00: Via La Malfa n. 8 e 10
Ore 15.00-18.00: Via La Malfa n. pari dal 12 al 22

19

Martedì

Ore 10.00-12.00: Via La Malfa n. 7 e 7/ °
2
Ore 15.00-18.00: Via La Malfa n. 9-11 e 11/ °
Via Einaudi n. 8 e 10

20

Mercoledì

Ore 10.00-12.00: Viale Salvemini n. 6
2
3
4
Ore 15.00-18.00: Viale Salvemini n. 6/ °, 6/ ° e 6/ °

21

Giovedì

Ore 15.00-18.00: Viale Salvemini n. pari 12- 12/ °
e n. dal 20 al 40

22

Venerdì

Ore 15.00-18.00: Via La Malfa n. 13 e 15

2

4

VACANZE ESTIVE
Anche quest'anno la parrocchia propone una settimana di vacanza
insieme a San Silvestro di Dobbiaco (BZ) – alt. m 1348 – dal 3
al 10 agosto compresi. E' una proposta per stare insieme e condividere momenti di svago e riflessione, nello splendido scenario
delle Dolomiti. Chi è interessato potrà lasciare il proprio nominativo in segreteria entro il 24 febbraio.

