Parrocchia dei Santi

09
DOMENICA - SANTISSIMA TRINITA’
Ore 9.00: S. MESSA – def. Dolores Massaro
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. d. Evaristo e Fam. Guccini
10
LUNEDI’
B. Diana degli Andalò e Cecilia Cesarini, vergini
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Marina
19.10 Vespri
11
MARTEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Emma
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali

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

www.parrocchiacasteldebole.it

9 GIUGNO 2013
1Re 17,17-24; Salmo 29; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17

S. Barnaba, apostolo

Antifona al Salmo:

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

12
MERCOLEDI’
S. Leone III, papa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa - def. Luciano Gherardi e familiari 19.10 Vespri
13
GIOVEDI'
S. Antonio di Padova, sac. e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vito e Antonietta
19.10 Vespri
14
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –

S. Eliseo, profeta

19.10 Vespri

15
SABATO
S. Amos, profeta
Ore 8.30: S. Messa – def. Antonio e Beatrice
9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni ore 17.45-19.00
16
DOMENICA
Ore 9.00: S. MESSA – def. Ignazio, Maria e Francesco 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Maglie e Cassano
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

In quel tempo, Gesù si recò in una città
chiamata Nain, e con lui camminavano i
suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco,
veniva portato alla tomba un morto,
unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.
Vedendola, il Signore fu preso da grande
compassione per lei e le disse: “Non
piangere!”. Si avvicinò e toccò la bara,
mentre i portatori si fermarono. Poi disse:
“Ragazzo, dico a te, alzati!”. Il morto si mise seduto e cominciò a
parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: “Un
grande profeta è sorto tra noi”, e: “Dio ha visitato il suo popolo”.
Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la
regione circostante.
Parola del Signore

QUALCOSA D’INAUDITO
La donna fece qualche passo, lenta, verso Gesù. Il
velo sugli occhi. E lui fissando quell'essere privo di
volto, chiuso in un dolore senza scampo disse:
«Donna, non piangere». Andrea lo guardò. Aveva
negli occhi la dolcezza della neve dell'Ermon. Luce
nuda di dolore e di gioia.
Lei rimase muta, come una che non capisce, col
capo leggermente piegato da un lato, come se non
riuscisse a sostenerlo. Aveva sentito? Tutti i presenti lo guardarono. Così si
guarda un folle. Poteva lei smettere di piangere?
Ma lui fece dei gesti calmi, come di uno che pieghi le coperte al risveglio, una mattina di festa. Fece abbassare la lettiga con il ragazzo morto. E
aprì le bende che coprivano il viso. Si chinò a baciare lievemente la fronte
del ragazzo. Poteva essere suo figlio. E dopo lo prese per mano e il ragazzo si sollevò sulla lettiga con il viso di un capretto ritornato dalle fessure
delle rocce. Alcune donne caddero in ginocchio, gli anziani e gli uomini afferrarono le braccia dei discepoli. La madre allora alzò il velo dal viso e con
occhi neri, tormentosi e felici si avventò sul figlio. Sembrò ritornare da qualcosa di peggio della morte. Poi tenendo stretto il suo ragazzo tra le braccia,
alzò come una pantera la testa verso quell'uomo strano. Si dissero qualcosa
che nessuno poté sentire. (Davide Rondoni su Avvenire del 5 giugno 2013)

Campagna “UnoDiNoi”

domenica 9 giugno in parrocchia
Giornata di raccolta delle firme
oppure Firma online andando
sul sito www.firmaunodinoi.it
La Campagna “UnoDiNoi” per raccogliere almeno un milione di firme nei Paesi comunitari è stata avviata per
chiedere alle istituzioni dell’Unione Europea di fermare la manipolazione e
soppressione degli embrioni umani a qualsiasi titolo effettuate.
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.
Firmiamo per la cultura della vita nel nostro Paese e in tutta l’Europa.

APPUNTAMENTI


Domenica 9 giugno alle ore 19.00: ultimo incontro di preparazione di Estate Ragazzi per gli animatori

ESTATE RAGAZZI 2013
Ricco, famoso, esattore delle tasse, basso di statura, pronto a
tutto per incontrare Gesù e disposto a rinunciare a tutto o quasi per cambiare vita
e seguirlo: Zaccheo, uno dei personaggi
del Vangelo più famosi e conosciuti. Sarà
lui che accompagnerà la esperienza di
Estate Ragazzi 2013.

Inizio lunedì 10 giugno
Uscite: venerdì 14 a Cesenatico
e giovedì 20 a Villa Revedin
Festa conclusiva

VENERDI’ 21 GIUGNO
alle ore 20.45 nel cortile dell’oratorio
CAMPO ESTIVO MEDIE
sulle Dolomiti i giorni 1-8 settembre. Ultimi due giorni per le
iscrizioni in segreteria. Per info: 340.6167208 (Luca) o don Luciano in parrocchia
CAMPO ESTIVO 3° MEDIA – 1° e 2° SUPERIORE
in Trentino i giorni 27 luglio – 3 agosto. Ultimi due giorni per le
iscrizioni. Per info: 051.561.561 (Parrocchia) o Facebook nella
pagina Gruppo Giovanissimi Casteldebole.

