Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

21
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Ines Betti
Ore 11.00: S. MESSA – def. Albertina Sassatelli
22
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Elsa Falferi

8.15 Lodi
S. Agàpito I, papa

19.10 Vespri

23
MARTEDI’
S. Adalberto, vescovo e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pierpaolo Naldi
Ore 19.10: Incontro di preparazione alle letture domenicali
24
MERCOLEDI’
S. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Mafalda
19.10 Vespri
25
GIOVEDI’
S. Marco evangelista
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Tamarri Bruno e Teresa 19.10 Vespri
26
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. f.lli Montorsi

S. Cleto, papa

19.10 Vespri

27
SABATO
S. Simeone, vescovo e martire
Ore 8.30: S. Messa – def. Emma Bartolini e Aristide 9.10 Lodi
Ore 17.30: Rosario & Vespri
28
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Francesco, Cesarina, Giorgio
Ore 11.00: S. MESSA – def. Pia e Albertino
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
10.00-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

8.15 Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it

21 APRILE 2013
At. 13,14.43-52; Salmo 99; Ap. 7,9.14b-17; Gv. 10,27-30
Antifona al Salmo:

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre. Io e il Padre
siamo una cosa sola»
Parola del Signore

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare,
di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio
giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda
sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Parola di Dio

APPUNTAMENTI

Papa FRANCESCO
Vita della Chiesa
I PRIMI ATTI
di PAPA FRANCESCO

I primi giorni di Papa Francesco sono stati caratterizzati da una potenza simbolica molto forte e sembrano
rispondere a esigenze molto avvertite tra la gente. Come leggerli dunque alla luce delle
sue parole e dei suoi gesti? Quale il loro significato teologico
per la vita della Chiesa? Questi i pilastri fondamentali della
visione di Papa Francesco e le sfide che essi propongono:
- la trasmissione della fede con modalità «inclusive» in un
mondo complesso;
- il dialogo «effettivo ed affettivo» dentro e fuori la Chiesa;
- la misericordia come tratto fondamentale di Dio
- e la «custodia» come stile evangelico proposto a tutti.
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REFERENDUM 26 MAGGIO

 MARTEDI’ 23 APRILE incontro gruppo Caritas: S. Messa alle











ore 18.30 – cena di condivisione e incontro
Dal 25 al 27 APRILE gita parrocchiale nella Valle Reatina
SABATO 4 MAGGIO alle ore 18.00: accoglienza della venerata
immagine della Beata Vergine di San Luca a Porta Saragozza
DOMENICA 5 MAGGIO alle ore 13.00 pranzo di beneficenza
per i bambini delle missioni africane del Benin e di Usokami
sotto il salone della chiesa (€ 20,00). Per info e prenotazioni
tel. a Leonora: 320.0885582 opp. 051.560.181 (ore serali)
SABATO 11 MAGGIO al pomeriggio Caccia al Tesoro per i ragazzi delle Medie
DOMENICA 12 MAGGIO ore 10.30 Messa con le Prime Comunioni
VENERDI’ 17-SABATO 18 MAGGIO Quarantore eucaristiche
DOMENICA 19 maggio: Festa di Santa Gemma e della Comunità. Messa unica alle ore 9.30 a cui seguirà la processione per
alcune vie di Casteldebole
LUNEDI’ 10 GIUGNO inizio di ESTATE RAGAZZI (2 settimane). Iscrizioni in segreteria dal 6 maggio.

Giornata diocesana del Seminario
&

Vuoi che le scuole paritarie
convenzionate - come la nostra Scuola dell’Infanzia S.
Giuseppe - continui a svolgere
il loro indispensabile servizio
aperto a tutte le famiglie di
qualunque condizione
Sottoscrivi il Manifesto in dieci punti e
invita altri a farlo
(www.referendumbologna.it).

Giornata Mondiale di preghiera
per le Vocazioni
I seminaristi della diocesi di Bologna sono 16:
5 presenti nella comunità del periodo propedeutico
presso il Seminario Arcivescovile e 11 presenti nella
comunità del Seminario Regionale.
Il cammino del seminario prevede, infatti, due anni per una prima verifica
della vocazione (periodo propedeutico) e poi sei anni di seminario maggiore –
divisi in tre bienni con tappe formative specifiche – per la formazione teologica,
spirituale e pastorale, in vista dell’ordinazione diaconale e presbiterale. I seminaristi del seminario maggiore condividono il cammino con i seminaristi romagnoli
presso il Seminario Regionale e frequentano la Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna.

“Pregate il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe”

