Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

05
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maurizio e Virginia
Ore 11.00: S. MESSA – def. fam. Maglie
06
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Isora

8.15 Lodi

B. Anna Rosa Gattorno, religiosa

19.10 Vespri

07
MARTEDI’
S. Domitilla, martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Bruno e Wanda
Ore 19.10: Incontro di preparazione alle letture domenicali
08
MERCOLEDI’
S. Vittore, martire
Ore 8.30: S. Messa – def. Lina
Ore 18.00: S. Rosario e recita dei Vespri
09
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Dolores Massaro

S. Isaia, profeta

19.10 Vespri

10
VENERDI’
S. Giordano, martire
Ore 8.00: S. Messa - def. Emma Bartolini
8.40: Lodi
Ore 21.00: S. Rosario (sala condominiale di Via Galeazza, 10)
11
SABATO
B. Gregorio Celli, sacerdote
Ore 8.30: S. Messa –
9.10 Lodi
Ore 19.00: S. Messa a Medola – def. fam. Castellina e Margherita
12
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maria e Primo
8.15 Lodi
Ore 10.30: S. MESSA – pro Populo – Prime Comunioni

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

www.parrocchiacasteldebole.it

5 maggio 2013
At. 15,1-2.22-29; Salmo 66; Ap. 21,10-14.22-23; Gv. 14,23-29
Antifona al Salmo:

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore

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

†Affidiamo al ricordo e alla preghiera di tutti la def. CORINNA PASQUINI (anni 99), che per tanti anni si è spesa per don Evaristo e per
la parrocchia. Ricordiamo anche un’altra parrocchiana di grande fede la
def. CATTERINA CASTELLINA (anni 96).

ANNO DELLA FEDE
&

MESE DI MAGGIO
Papa Francesco all’Angelus del 1° maggio:
In questo mese di maggio, vorrei richiamare
all’importanza e alla bellezza della preghiera
del santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi
siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a
riflettere cioè sui momenti centrali della sua vita,
perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici,
in Parrocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine
Maria! La preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora
più salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia
e come famiglia!

DOMENICA 19 MAGGIO

FESTA di S. GEMMA e DELLA COMUNITA’
 Nella settimana dal 13 al 18 maggio la S.










Messa sarà celebrata alle ore 20.30 dai sacerdoti che negli anni passati hanno prestato il
loro servizio sacerdotale a Casteldebole:
Lunedì 13: presiede don Marco Pieri
Martedì 14: presiede Mons. Lino Goriup
Mercoledì 15: presiede don Claudio Casiello
Giovedì 16: presiede don Carlo Maria Bondioli
Venerdì 17: presiede don Paolo Giordani. Dopo la S. Messa iniziano
le tradizionali “Quarantore”. Chi è disponibile per i turni di preghiera lasci il nominativo in segreteria.
Sabato 18: S. Messa ore 8.30 e ripresa delle Quarantore che si concludono con la celebrazione del Vespro delle ore 16.00.
Domenica 19:
- ore 9.30: unica S. Messa a cui seguirà la processione per alcune vie di Casteldebole.
- ore 15.00 in avanti: giochi per tutte le età, stand gastronomico e tanta allegria.

APPUNTAMENTI
 I giorni 6-7 e 9-10 maggio alle ore 17.00 catechismo per i bam-

bini di 1° Comunione.
 Lunedì 6 maggio alle ore 21.00 veglia dei giovani in Cattedrale.


Mercoledì 8 maggio, in occasione della visita della venerata
immagine della Madonna di San Luca:

- ore 16.45: Primi Vespri in Cattedrale. Alle ore 18.00 Benedizione alla città in Piazza Maggiore. Alle 18.30 S. Messa in
Cattedrale.
- ore 20.00: ritrovo dei bambini delle elementari per andare
insieme in Cattedrale a pregare davanti all'immagine della Madonna di San Luca
 Venerdì 10 maggio
- ore 17.00: 2°Confessione per i bambini di 1° Comunione
- ore 21.00: S. Rosario nella sala di Via Galeazza, 10
 Sabato 11 maggio
- ore 15.30: davanti alla Cattedrale di S. Pietro un pomeriggio
di giochi per i bambini: “Le Scuole in Festa”
- ore 16.00: CACCIA AL TESORO! per i ragazzi delle Medie
(partenza cortile oratorio)
- ore 19.00: S. Messa a Medola
 Domenica 12 maggio
- ore 10.30: Messa con le Prime Comunioni
- ore 16.30: nella Cattedrale canto dei Secondi Vespri e processione per riaccompagnare la Madonna al suo Santuario

Estate Ragazzi 2013

Si terrà – per i bambini delle Elementari e i ragazzi delle Medie - da lunedì
10 giugno per due settimane (10-14 e 17-21 giugno). Le iscrizioni in segreteria (lun-ven: ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00) da lunedì 6 al 31 maggio.

CAMPO ESTIVO 1°-2° MEDIA
sulle Dolomiti i giorni 1-8 settembre. Iscrizioni in segreteria entro
domenica 12 maggio. Per info: 340.6167208 (Luca) o don Luciano
CAMPO ESTIVO 3° MEDIA – 1° e 2° SUPERIORE
in Trentino i giorni 27 luglio – 3 agosto. Iscrizioni entro il 31 maggio.
Per info: 338.8506620 (Chiara) o 333.6150819 (Samiel) o Facebook
nella pagina Gruppo Giovanissimi Casteldebole.

