Parrocchia dei Santi

21
DOMENICA XXXIX del tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Pier Paolo Naldi
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Pietro e Fam. Guizzardi
22
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina Pedretti

B. Giovanni Paolo II

19.10 Vespri

23
MARTEDI’ Festa della dedicazione della Cattedrale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fernando e Natalina
24
MERCOLEDI’
S. Antonio Maria Claret
Ore 8.30: S. Messa – def. Gino, Gina, Mario
Ore 18.00: S. Rosario e recita dei Vespri
25
GIOVEDI’
B. Carlo Gnocchi
Ore 19.30: S. Rosario
Ore 20.00: S. Messa – def. don Evaristo Stefanelli
26
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mafalda

B. Bonaventura da Potenza

19.10 Vespri

27
SABATO
B. Bartolomeo da Breganze
Ore 8.00: S. Messa – def. Fam. Cappioli
8.40 Lodi
Confessioni dalle
28
DOMENICA XXX del tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Veneranda, Vito, Giuseppe 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Laura
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 18.00-19.00

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

21 OTTOBRE 2012

Is. 53,10-11; Salmo 32; Eb. 4,14-16; Mc. 10,35-45
Antifona al Salmo:

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e
Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che
io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e
uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i
quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande
tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo
di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore

DOMENICA 21 OTTOBRE
inizio dell’Anno della Fede in parrocchia
&
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“Chiamati a far risplendere la Parola di verità”
(Lett. ap. Porta fidei, n. 6)

Tutte le componenti del grande mosaico della
Chiesa devono sentirsi fortemente interpellate dal
mandato del Signore di predicare il Vangelo, affinché Cristo sia annunciato ovunque.
La fede è un dono che ci è dato perché sia condiviso; è un talento ricevuto perché porti frutto; è una luce che non deve rimanere nascosta, ma illuminare tutta la casa. E’ il dono più importante che ci è stato fatto nella nostra esistenza e che non possiamo tenere per noi stessi.
L’ansia di annunciare Cristo ci spinge anche a leggere la storia per scorgervi i problemi, le aspirazioni e le speranze dell’umanità, che Cristo deve
sanare, purificare e riempire della sua presenza. Il suo Messaggio, infatti, è
sempre attuale, si cala nel cuore stesso della storia ed è capace di dare risposta alle inquietudini più profonde di ogni uomo.
Questo esige, anzitutto, una rinnovata adesione di fede personale e comunitaria al Vangelo di Gesù Cristo, “in un momento di profondo cambiamento come quello che l’umanità sta vivendo” (Lett. ap. Porta fidei, n. 8).
Uno degli ostacoli allo slancio dell’evangelizzazione, infatti, è la crisi di
fede, non solo del mondo occidentale, ma di gran parte dell’umanità, che pure ha fame e sete di Dio e deve essere invitata e condotta al pane di vita e
all’acqua viva.
L’incontro con Cristo come Persona viva che colma la sete del cuore non
può che portare al desiderio di condividere con altri la gioia di questa presenza e di farlo conoscere perché tutti la possano sperimentare. Occorre rinnovare l’entusiasmo di comunicare la fede per promuovere una nuova evangelizzazione delle comunità e dei Paesi di antica tradizione cristiana, che
stanno perdendo il riferimento a Dio, in modo da riscoprire la gioia del credere (dal Messaggio dl Papa per la Giornata Missionaria Mondiale).
Dal Testamento spirituale di don Evaristo Stefanelli: “Per me che vi lascio
e mi presento al Padre con tutta la mia povertà, vi chiedo di pregare, di pregare molto, affinché il Signore, che ho cercato di amare con tutte le mie povere forze, possa accogliermi in paradiso, dove vi attendo tutti. Amen!”

APPUNTAMENTI
 DOMENICA 21 OTTOBRE inizio l’Anno della Fede in parrocchia:

- ore 10.00 inizia il catechismo per i bambini di 2° elementare.
In contemporanea don Luciano incontrerò i loro genitori per impostare insieme il cammino del catechismo.
- ore 13.00: pranzo di beneficenza nel salone sotto la chiesa
- ore 17.00 ritrovo dei ragazzi di II-III media a S. Pio X per
l’incontro DOPOCAMPO di Fontanazzo.

 GIOVEDI’ 25 OTTOBRE alle ore 20.00 celebrazione della Messa

in suffragio di don EVARISTO STEFANELLI, nel secondo anniversario della sua morte. Presiederà S.E. Mons. Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro e compagno di studi di don Evaristo.
Dopo la Messa sarà benedetta la sala sopra l’oratorio S. Gemma
e sarà intitolata a don Evaristo. La sala è stata dotata di un impianto audio e video, per favorire sempre più le iniziative didattiche, formative, culturali e catechetiche della Parrocchia e della
Scuola Materna S. Giuseppe. Questo nuovo impianto è stato offerto
in ricordo di don Evaristo dai coniugi Guccini Ernesto ed Elena Stefanelli, che ringraziamo di cuore.

 SABATO 27 OTTOBRE alle ore 21.00 nel salone sotto la chiesa

"OH, CHE BEL CASTELLO!" spettacolo sui 50 anni della parrocchia
(e non solo …) realizzato con le associazioni di volontariato del
Quartiere. Ingresso libero.

 DOMENICA 28 OTTOBRE

alle ore 17.30 a Longara DOPOCAMPO dei ragazzi di I-II superiore che hanno fatto il Campo a PENIA.
 MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE – GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE si terrà
nel salone sotto la chiesa il MERCATINO di AUTUNNO.

BAMBINI & RAGAZZI & GIOVANI

Tutti i MERCOLEDI’ ore 16.45 ORATORIO bimbi elementari
Tutti i GIOVEDI’ ore 14.15 LAB-ORATORIO COMPITI Medie
Tutti i SABATI alle ore 18.00: incontro GIOVANISSIMI
(III media & I-II superiore)
Tutte le DOMENICHE ore 19.15: incontro GIOVANI (16-19 anni)

