Calendario liturgico

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

5
DOMENICA II dopo Natale
Ore 9.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli
Ore 11.00 S. MESSA – def. fam. Arditi e Barboni

8.15 Lodi

6
LUNEDI’ - Epifania del Signore
Ore 9.00 S. MESSA – pro Populo
Ore 11.00 S. MESSA – def. Ernesto Guccini e Fam.

8.15 Lodi

7
MARTEDI’
S. Raimondo de Peñafort, religioso
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Aldo Tappa (6° ann.)
19.05 Vespri
persone vedove e sposi defunti
8
MERCOLEDI'
S. Lorenzo Giustiniani, vescovo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA- def. Teresa di Carlo
19.05 Vespri
9
GIOVEDI'
S. Marcellino, vescovo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA - def. Marco Iannone (4° ann.)
19.05 Vespri
10
VENERDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA - def. Maria

S. Milziade, papa
19.05 Vespri

11
SABATO
S. Tommaso Placidi da Cori, sacerdote
Ore 8.30 S. MESSA – def. Alberto Bartoli
8.15 Lodi
Ore 10.00 S. Messa a Villa Ranuzzi
12
DOMENICA Battesimo del Signore
Ore 9.00 S. MESSA – def. Gino Galloni (7° ann.)
Ore 11.00 S. MESSA – def. Adelma e William

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

5&6 gennaio 2020
II Domenica di Natale
R/ Il Verbo si è fatto carne
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi

Dal Vangelo secondo Giovanni

1,1-18

[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. ]
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
[Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo
nome,i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.]
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore

Solennità dell’Epifania del Signore

Sabato 11 gennaio

R/ Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

Dal Vangelo secondo Matteo

2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere
il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del
profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l'ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore
del mio popolo, Israele"».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo:
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la
stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode,
per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA
Dopo la proclamazione del Vangelo, il diacono dà l'annunzio del giorno della Pasqua

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in
mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che
culminerà nella domenica di Pasqua il 12 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 26 febbraio.
L'Ascensione del Signore, il 24 maggio.
La Pentecoste, il 31maggio.
La prima domenica di Avvento, il 29 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo
Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

ore 17.50: Incontro Gruppo FAMIGLIE, con baby-sitter per i bimbi

Martedì 14 gennaio

ore 15.00-16.30: MOVIMENTE Incontro di socializzazione per la terza età
dedicati agli anziani residenti a Casteldebole (c/o Sala S. Gemma).
Gli incontri si terranno ogni martedì fino al 24 marzo.
ore 20.45: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Benedizioni alle Famiglie

De Nicola

n. 7 – int. da 26 a 50

13 gennaio

Ore 15.00

De Nicola

n. 7 – int. da 51 a 75

13 gennaio

Ore 16.00

De Nicola

dal 72 all’ 80 (n. pari)

13 gennaio

Ore 16.00

De Nicola

n. 11 – int. da 46 a 66

14 gennaio

Ore 10.00

De Nicola

n. 11 – int. da 67 a 90

14 gennaio

Ore 10.00

De Nicola

n. 3 – int. da 1 a 24

15 gennaio

Ore 10.00

De Nicola

n. 3 – int. da 25 a 60

15 gennaio

Ore 15.00

De Nicola

n. 11 – int. da 1 a 24

15 gennaio

Ore 15.00

De Nicola

n. 7 – int. da 1 a 25

16 gennaio

Ore 15.30

De Nicola

n. 11 – int. da 25 a 45

17 gennaio

Ore 15.00

GITA-PELLEGRINAGGIO
Francia-Alta Savoia
30 maggio-2 giugno 2020
Annecy-Bourg en Bresse-ClunyChambery-Hautecombe
Iscrizioni entro il 15 gennaio
Acconto all’iscrizione € 150,00
ZONA PASTORALE BORGO – LUNGORENO
www.zonaborgoreno.it

Sabato 11 gennaio

ore 17.00: Incontro Gruppi MEDIE c/o parrocchia CIM

FIDANZATI in PREPARAZIONE al MATRIMONIO
Sono aperte le iscrizioni al Per-Corso che si terrà tutti i lunedì sera
dal 3 febbraio al 22 marzo 2020 c/o la Parrocchia di S. Pio X
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