Calendario liturgico

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

12
DOMENICA Battesimo del Signore
Ore 9.00 S. MESSA – def. Gino Galloni (7° ann.)
Ore 11.00 S. MESSA – def. Adelmo e William
13
LUNEDI’
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA

8.15 Lodi

S. Ilario, vescovo e dott. Chiesa
19.05 Vespri

14
MARTEDI’
S. Felice da Nola, sacerdote
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Alessandro Borelli
19.05 Vespri
15
MERCOLEDI'
S. Secondina, vergine e martire
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA- def. Ruggero Rosso (6° ann.)
19.05 Vespri
16
GIOVEDI'
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA - def. don Giampaolo
don Piero
17
VENERDI’
Ore 17.00 Recita del S. Rosario a Medola
Ore 17.30 S. MESSA a Medola

S. Tiziano, vescovo

19.05 Vespri
S. Antonio, abate

18
SABATO
S. Prisca, martire
Ore 8.30 S. MESSA – def. Nello, Arduina e Annita 8.15 Lodi
Ore 10.00 S. Messa a Villa Ranuzzi
19
DOMENICA II del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Mario e Jolanda Cassano,
Antonietta e Cosimo
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo

12 gennaio 2020
Festa del Battesimo di Gesù
Io sono immerso in Dio e Dio in me

Dal libro del profeta Isaìa

8.15 Lodi

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

42,1-4.6-7

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta;
proclamerà il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà,
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra,
e le isole attendono il suo insegnamento.
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano;
ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo
e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi
e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».

Salmo 147 R./ Il Signore benedirà il suo popolo con la pace
Dagli Atti degli Apostoli

ORARI APERTURA DELLA CHIESA

Domenica 7.45-12.30

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

10,34-38

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò
in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché
Dio era con lui».

Dal Vangelo secondo Matteo

Martedi’ 14 Gennaio
3,13-17

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Parola del Signore

La potenza del battesimo è detta con il simbolo vasto delle acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i semi; con lo Spirito che, insieme all’acqua, è la prima di tutte le presenze nella Bibbia, in scena
già dal secondo versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque».
Una danza dello Spirito sulle acque è il primo movimento della storia. Da allora
lo Spirito e l’acqua sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni vita che sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche
goccia d’acqua versata sul capo del bambino.
La realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo
immersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Io
sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia
vita. Sono dentro Dio, come dentro l’aria che respiro, dentro la luce che mi bacia
gli occhi; immerso in una sorgente che non verrà mai meno, inabissato in un
grembo vivo che nutre, fa crescere e protegge: battezzato.
Le Piccole Sorelle dei Poveri ringraziano per l’accoglienza e per le offerte
generosamente date domenica scorsa - € 918,19 – per gli anziani poveri.
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

ore 20.45 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 18 Gennaio
ore 15.30 incontro per “Separati, divorziati, risposati in cammino” guidato da Elisabetta Carlino. Gli altri incontri del Percorso 2019-2020 saranno il 22/02, 21/03, 18/04 (sala don Evaristo)

18-25 GENNAIO

Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani
Domenica 19 Gennaio
ore 12.30 Preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani con la Comunità ortodossa rumena di Medola.
ore 13.00 Pranzo comunitario. Prenotarsi entro martedì 14 gennaio.
La parrocchia offre a tutti un primo. Ciascuno porta un secondo e bevande
da condividere con anche i nostri ospiti della parrocchia ortodossa.
ore 15.30-19.00 in Seminario: Itinerario giovani
Nel pomeriggio in Seminario, “Convegno” per gli operatori di Pastorale
Familiare con l’Arcivescovo.
A Villa San Giacomo, alle ore 9 alle ore 19, “Workshop” per i coordinatori di Estate Ragazzi. Dalle ore 19 alle ore 20.30 presentazione del
tema di Estate Ragazzi ai coordinatori.

Benedizioni pasquali con visita alle famiglie
13/01

Lunedì

14/01

Martedì

15/01

Mercoledì

16/01
17/01

Giovedì
Venerdì

Via De Nicola n. 7 int. dal 26 al 50
Via De Nicola n. 7 int. dal 51 al 75
Via De Nicola n. 3 int. dall’1 al 30
Via De Nicola n. pari dal 72 all’80
Via Galeazza n. pari dal 24 al 26
Via De Nicola n. 11 int. dal 46 al 66
Via De Nicola n. dispari dal 69 al 75
Via De Nicola n. 11 int. dal 67 al 90
Via De Nicola n. 11 int. dall’1 al 24
Via De Nicola n. 3 int. dal 31 al 60
Via De Nicola n. 7 int. dall’1 al 25
Via De Nicola n. 11 int. dal 26 al 45

ZONA PASTORALE

Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 15.00
Ore 10.00
Ore 15.30
Ore 10.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 15.00

BORGO – LUNGORENO

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

