Calendario liturgico
14
DOMENICA delle Palme
Ore 9.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo

Zona pastorale Borgo-Lungoreno
8.15 Lodi

15
LUNEDI’
S. Abbondio, sacrestano
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Renato Carlà, Franco Dardi
Rinaldo e Armida Bonvicini
19.05 Vespri
16
MARTEDI’
B. Arcangelo Canetoli, sacerdote
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Gabriele e Milena
19.05 Vespri
17
MERCOLEDI'
S. Pietro ed Ermogene, martiri
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Alessandro Borelli
19.05 Vespri
18
GIOVEDI' Santo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
9.00 Ufficio delle Letture & Lodi
Ore 20.00 S. MESSA in Coena Domini – pro populo
Ore 21.30 – 24.00 Adorazione Eucaristica
19
VENERDI’ Santo
Ore 15.00 Via Crucis con i bambini 9.00 Ufficio delle Letture & Lodi
Ore 18.30 Liturgia della Passione del Signore
Ore 21.00 Via Crucis meditata
20
SABATO Santo
Ore 9.00 Ufficio delle Letture & Lodi
Ore 21.00 Veglia Pasquale
21
DOMENICA - Pasqua di Resurrezione
Ore 9.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 18.00 Vespro solenne

8.15 Lodi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

lunedì- venerdì 7.30-12.00 e 16.00-19.30
sabato
7.45-12.00

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

www.parrocchiacasteldebole.it

14 APRILE 2019
Domenica delle Palme

Commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme
Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede
e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa, e chiediamo
la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando,
troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e
conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", risponderete così: "Il Signore ne ha bisogno"».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il
puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per
tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il
re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli».
Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
Parola del Signore

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla
gloria della risurrezione. Egli è Dio …

Dal libro del profeta Isaia
50, 4-7
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare
una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti
come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Antifona al salmo responsoriale:

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
2,6-11
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché
nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni
lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.

Fratelli e sorelle, non chiudiamoci alla novità
che Dio vuole portare nella nostra vita! Siamo
spesso stanchi, delusi, tristi, sentiamo il peso dei
nostri peccati, pensiamo di non farcela. Non
chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegniamoci mai: non ci sono situazioni
che Dio non possa cambiare, non c’è peccato che
non possa perdonare se ci apriamo a Lui.
Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua gloria divina; ha
svuotato sé stesso, ha assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore
dell’universo. Gesù è Signore!
Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti.
Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare
dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti
di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra,
custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.

MARTEDI’ 16 APRILE dalle 17.00 alle 19.00
inizia l’ORATORIO per i ragazzi delle medie, in sala S. Gemma

 TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI’ 18/04

ore 9.30 Messa Crismale in Cattedrale
ore 20.00 Messa in Coena Domini e adorazione
VENERDI’ 19/04
Giorno di digiuno e astinenza dalla carne
ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 9.45-12.00 e 15.45-18.15 Confessioni
ore 15.00 Via Crucis animata dai bambini
ore 18.30 Liturgia della Passione del Signore
ore 21.00 Via Crucis meditata
SABATO 20/04 ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 9.45-12.00 e 15.30-19.00 Confessioni
ore 11.00 e 16.30 benedizione delle uova
ore 21.00 Veglia Pasquale
col Battesimo di Gabriella e Sara
DOMENICA 21/04 ore 9.00 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 Vespro solenne

DOMENICA 5 MAGGIO Pellegrinaggio parrocchiale a San Luca
Ore 11.00 partenza dal Meloncello
Ore 12.15 S. Messa in Santuario
a seguire pranzo al sacco negli ambienti del Santuario
DOMENICA 12 MAGGIO
Ore 10.30 Prime Comunioni
SABATO 18 - DOMENICA 19 MAGGIO
Festa di S. Gemma Galgani & della Parrocchia
Unica S. Messa domenica ore 9.30 con processione eucaristica

ZONA PASTORALE BORGO - LUNGORENO

Celebrazioni penitenziali
Dom. 14 aprile ore 17.00 a S. Maria Assunta – Borgo Panigale
Lun. 15 aprile ore 21.00 a Casteldebole
Mart. 16 aprile ore 20.30 a S. Pio X
Merc. 17 aprile ore 21.00 al Cuore Immacolato di Maria (CIM)

