Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

19
DOMENICA - PENTECOSTE
Ore 9.30: S. MESSA – pro Populo
Seguirà processione con il Santissimo

8.15 Lodi

20
LUNEDI’
S. Bernardino da Siena, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pasquale Di Donato
19.10 Vespri
21
MARTEDI’
S. Timoteo, diacono e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina e Mario Amadori e Maria Florio
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali
22
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – in onore di S. Rita

S. Rita da Cascia, religiosa

19 maggio 2013
PENTECOSTE
FESTA DI S. GEMMA
& DELLA COMUNITA’
At. 2,1-11; Salmo 103; Rm. 8,8-17; Gv. 14,15-16.23b-26
Antifona al Salmo:

Manda il tuo Spirito, Signor, a rinnovare la terra

S. Onorato, abate

19.10 Vespri
B. Filippo, sacerdote

19.10 Vespri

25
SABATO
S. Beda Venerabile, sacerdote e dott. Chiesa
Ore 8.30: S. Messa – def. Italia
Ore 18.30: S. Rosario a Medola
Ore 1900: S. Messa a Medola
26
DOMENICA - SANTISSIMA TRINITA’
Ore 9.00: S. MESSA – def. Silvano
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Don Evaristo, Dante e Alma
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

19.10 Vespri

23
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina
24
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pier Paolo Naldi

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

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un
altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre.
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».
Parola del Signore

Papa FRANCESCO
& PENTECOSTE
Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno
di lasciarci inondare dalla luce dello
Spirito Santo, perché Egli ci introduca
nella Verità di Dio, che è l’unico Signore della nostra vita. In quest’Anno
della fede chiediamoci se concretamente abbiamo fatto qualche passo per conoscere di più Cristo e le verità
della fede, leggendo e meditando la Sacra Scrittura, studiando il Catechismo,
accostandosi con costanza ai Sacramenti. Ma chiediamoci contemporaneamente quali passi stiamo facendo perché la fede orienti tutta la nostra esistenza.
Non si è cristiani “a tempo”, soltanto in alcuni momenti, in alcune circostanze, in alcune scelte. Non si può essere cristiani così, si è cristiani in ogni
momento! Totalmente! La verità di Cristo, che lo Spirito Santo ci insegna e ci
dona, interessa per sempre e totalmente la nostra vita quotidiana. Invochiamolo
più spesso, perché ci guidi sulla strada dei discepoli di Cristo. Invochiamolo
tutti i giorni. Vi faccio questa proposta: invochiamo tutti i giorni lo Spirito
Santo, così lo Spirito Santo ci avvicinerà a Gesù Cristo.
Il 26 maggio come cittadini di Bologna siamo chiamati ad
esprimersi su un quesito referendario sulle scuole dell'infanzia
(3-6). Il referendum, pur essendo consultivo, rappresenta un
importante momento di partecipazione e di ascolto della cittadinanza.
Il quesito referendario non ha ad oggetto la scuola pubblica, ma il sistema cittadino integrato
della scuola d'infanzia, per i bambini da 3 a 6 anni. Chi vota B è a favore della scuola pubblica.

Vota B come Bologna
Vota B come Bambini

FESTA di SANTA GEMMA
& della COMUNITA’
Ore 9.30: unica S. Messa a cui
seguirà la processione eucaristica
per alcune vie di Casteldebole
Ore 15.00-20.30: pomeriggio in
festa con giochi per tutte le età,
stand gastronomico e tanta allegria!

Io vorrei che la mia voce arrivasse
ai confini del mondo […] Chiamerei tutti i peccatori e direi loro che
entrassero tutti nel tuo cuore.

APPUNTAMENTI
 Lunedì 20 maggio ore 20.45 incontro in parrocchia

in preparazione ai Battesimi
 Mercoledì 22 maggio alle ore 20.45 riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale
 Giovedì 23 maggio ore 21.00

recita del S Rosario nella saletta condominiale di via Ugo La
Malfa n. 8.

CAMPI ESTIVI MEDIE & 3°
MEDIA–1°-2° SUPERIORE
1-8 SETTEMBRE e dal 27 LUGLIO al 3 AGOSTO.
Nelle Dolomiti. Iscrizioni entro 31 maggio in segreteria.

ESTATE RAGAZZI 2013
Per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie,
due settimane dal 10 al 14 e dal 17 al 21 giugno. Le
iscrizioni sono ormai chiuse.

