Parrocchia dei Santi

12
DOMENICA - ASCENSIONE
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maria e Primo
8.15 Lodi
Ore 10.30: S. MESSA – pro Populo – Prime Comunioni
13
LUNEDI’
B. Maria Vergine di Fatima
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Gennaro Arena
14
MARTEDI’
S. Mattia, apostolo
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Ettore, Marina, Alessandro
15
MERCOLEDI’
S. Severino, vescovo
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Daniela Di Lorenzo
16
GIOVEDI'
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Battista e Pia

S. Ubaldo, vescovo

17
VENERDI’
S. Vittore, martire
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S. Messa – def. Carlo D'Apoli 21.15: inizio Quarantore
18
SABATO
S. Giovanni I, papa
Ore 8.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
Ore 15.15: Preghiera di Intercessione
Ore 16.00: Conclusione delle Quarantore con recita del Vespro
19
DOMENICA - PENTECOSTE & FESTA DI S. GEMMA
Ore 9.30: S. MESSA – pro Populo
9.00 Lodi
Seguirà processione con il Santissimo
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
10.00-12.00 e 16.00-18.00 e 19.45-21.30
7.45-17.30

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

www.parrocchiacasteldebole.it

12 maggio 2013
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At. 1,1-11; Salmo 46; Eb. 9,24-28;10,19-2; Lc. 24,46-53
Antifona al Salmo:

Ascende il Signore tra canti di gioia

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso;
ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando
Dio.
Parola del Signore

Campagna “UnoDiNoi”
Giornata di mobilitazione
del 12 maggio
Firma online andando
sul sito www.firmaunodinoi.it
per superare il milione di firme richiesto a
sostegno del concepito, non ancora nato, ma
già essere umano.
La scienza ha dimostrato che l’embrione non è ‘un semplice ammasso
di cellule’ o un ‘progetto di uomo’, ma è già un individuo che deve solo
avere a disposizione un ambiente adeguato e un tempo definito per il suo
sviluppo, fino ad una riconoscibile forma umana.
La firma per la Campagna “UnoDiNoi” è un importante passo affinché la
cultura della vita trovi uno spazio e un sostegno certo e stabile, non solo nel
nostro Paese ma in tutta l’Europa. Nessuno deve dunque tirarsi indietro di
fronte a un’iniziativa che ci interroga come uomini e come cattolici e pone di
nuovo al centro della riflessione il rispetto e il sostegno della vita umana.

FESTA di SANTA GEMMA
& 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
QUARANTORE
Venerdì 17 maggio, dopo la S. Messa delle 20.30, iniziano le
tradizionali “Quarantore”. Chi è disponibile per i turni di preghiera lasci il nominativo in segreteria.
FESTA DELLA COMUNITA'!!!

DOMENICA 19 MAGGIO

REFERENDUM 26 MAGGIO
VOTA B, perché le scuole paritarie
convenzionate - come la nostra
Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe continuino a svolgere il loro indispensabile servizio aperto a tutte le
famiglie di qualunque condizione.
Per info anche sui luoghi in cui votare tel. 051.332167 opp. vedi sito

www.referendumbologna.it.

DESTINAZIONE 8 PER MILLE
Tutti sappiamo che la Chiesa Cattolica italiana opera pastoralmente nel
mondo, con grande attenzione ai poveri, alle persone in difficoltà, ai bisognosi. Per aiutare concretamente tutte queste persone, per sovvenire alle
necessità ecclesiali e per sostenere i nostri preti nella loro missione pastorale
occorrono risorse economiche. Da diversi anni queste risorse sono raccolte
anche grazie alla "destinazione dell'8 per mille", attraverso la firma negli
appositi spazi sulla dichiarazione dei redditi (modello 730 o 740) che vengono consegnati ai CAF o ad altri soggetti abilitati e possibile anche per coloro
che sono esenti dall'onere di presentare la dichiarazione dei redditi.

Ore 9.30: unica S. Messa
a cui seguirà la processione per alcune vie
di Casteldebole (Caduti di Castedelbole
dalla chiesa a destra fino all’incrocio con
viale Salvemini, poi rientro in via Rotta,
via Gregorio XIII e ritorno alla chiesa)
Ore 15.00-20.30: pomeriggio in festa
giochi per tutte le età, stand gastronomico
e tanta allegria!
 Mercoledì 22 maggio alle ore 20.45 riunione del Consiglio Pa-

storale Parrocchiale

CAMPO ESTIVI MEDIE & 3° MEDIA – 1°-2° SUPERIORE
In Trentino: 1-8 SETTEMBRE e dal 27 LUGLIO al 3 AGOSTO.
Iscrizioni entro il 31 maggio in segreteria.

ESTATE RAGAZZI 2013
Per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie dal 10 al 14 e dal 17
al 21 giugno. Si ricevono le iscrizioni in segreteria entro il 31 maggio.

