Calendario liturgico

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

28
DOMENICA in Albis
Ore 9.00 S. MESSA – def. Corinna Pasquini (6° ann.)
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Modestino e Fabrizio Monti
29
LUNEDI’
S. Caterina da Siena, vergine e dott. Chiesa
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Gianluigi e Sonia
19.05 Vespri
30
MARTEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – ringraziamento

S. Pio V, papa
19.05 Vespri

1
MERCOLEDI'
S. Giuseppe lavoratore
Ore 9.00 S. MESSA – def. Caterina Castellina (6° ann.) 8.15 Lodi
2
GIOVEDI'
S. Atanasio, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Maria Conte (trigesimo)
19.05 Vespri
3
VENERDI’
S. Filippo e Giacomo, Apostoli
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Giancarlo Ceselli (2° ann.)
19.05 Vespri
4
SABATO
S. martiri Agapio e Secondino, vescovi
Ore 8.30 S. MESSA – def. Luigi Cappioli; def. Adelchi 8.15 Lodi
Ore 10.00 S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 11.30 S. Messa per il 50° di matrimonio di Fausta e Dino
5
DOMENICA III di Pasqua
Ore 9.00 S. MESSA – def. Gianna Rosa Calzolari
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Alfonso, Elvira, Albertina e Pia
Ore 12.15 S. MESSA al Santuario della Madonna di San Luca
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

28 APRILE 2019

Domenica in Albis e della Divina Misericordia
Dagli Atti degli Apostoli
5,12-16
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti
erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di
uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua
ombra coprisse qualcuno di loro.
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e
persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.

Salmo 117: R./ Rendete grazie al Signore perché è buono:

il suo amore è per sempre.
Dalla lettera dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo 1,9-11a.12-13.17-19
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella
perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese.
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un
abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua
destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero
morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi
dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito».

Dal Vangelo secondo Giovanni

20,19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu
hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore

Al contatto con le piaghe del Risorto, Tommaso manifesta le proprie ferite, le
proprie piaghe, la propria umiliazione; nel segno dei chiodi trova la prova decisiva che era amato, che era atteso: era quello il Signore che cercava, che sempre
ci cerca, ci aspetta, ci perdona (Papa Francesco)
INTENZIONI DI PREGHIERA dell’ARCIVESCOVO MATTEO DA RECITARE IN
TUTTE LE SANTE MESSE DI DOMENICA 28 APRILE 2019
Per la Chiesa di Dio in Sri Lanka, fatta oggetto di un attacco feroce nel giorno
della risurrezione del Signore, perché con la forza della fede possa superare questa
prova e crescere nella pace, perseverando nell’opera di riconciliazione. Preghiamo.
Per quanti hanno perso la vita nell’attentato di Pasqua, per tutti i fratelli cristiani
perseguitati e per tutte le vittime della violenza, per i feriti e i loro familiari, perché,
sostenuti dalla grazia e dalla nostra solidarietà, sperimentino la potenza della Spirito che risuscita e consola. Preghiamo.

SABATO 4 MAGGIO
Ore 10.00-15.00 giornata bimbi della 1° Comunione in parrocchia
Ore 10.00-19.30 ritiro dei cresimandi presso
la Casa delle Missionarie dell'Immacolata di
Padre Kolbe a Borgonuovo di Sasso Marconi
Ore 15.30 incontro per separati e divorziati
con Elisabetta Carlino

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

Giornata del Seminario
& Giornata di Preghiera per le Vocazioni
“Come se vedessero l’invisibile”
La questua domenicale sarà devoluta al Seminario Arcivescovile.
Sarà presente un confessore nella mattinata.

Ore 10.30 Prime Comunioni

Ore 15.00 CINE-BIMBI 5-9 anni

SABATO 18-DOMENICA 19
MAGGIO

Festa di S. Gemma Galgani
& della Parrocchia
Unica S. Messa domenica 19/5
ore 9.30 con processione eucaristica

ESTATE RAGAZZI
ISCRIZIONI
Lunedì 13/05, martedì 14/05 e mercoledì 15/05
dalle 16.15 alle 18.00 in segreteria parrocchiale.
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