Calendario liturgico
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

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

8.15 Lodi

20
LUNEDI’
S. Fabiano, papa e Sebastiano, martiri
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Naldi Pierpaolo
19.05 Vespri
21
MARTEDI’
S. Agnese, vergine e martire
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Ivan e Fam. Gavagni
19.05 Vespri
def. Ersilia, Vittorio e genitori
22
MERCOLEDI'
S. Vincenzo, diacono e martire
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA – def. Bruno e Wanda
19.05 Vespri
23
GIOVEDI'
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA - def. Gaetano

S. Emerenziana, martire

19.05 Vespri

24
VENERDI’
S. Francesco di Sales, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00 Recita del S. Rosario
Ore 18.30 S. MESSA - def. Luciano, Edda e Lida
19.05 Vespri
25
SABATO
Conversione di San Paolo Apostolo
Ore 8.30 S. MESSA – def. Buscaroli Antonio
8.15 Lodi
Ore 10.00 S. Messa a Villa Ranuzzi
26
DOMENICA III del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Gianni Bastia
Ore 11.00 S. MESSA – def. Caterina

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

19 gennaio 2020

Che siano, Padre, una cosa sola, perché il mondo creda!

Dal libro del profeta Isaìa

49,3.5-6

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò
la mia gloria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo
dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza - e ha
detto: «È’ troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di
Giacobbe e ricondurre i superstiti d'Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra».

Salmo 39 R./ Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi

1,1-3

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e
il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono
stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore
Gesù Cristo!

Dal Vangelo secondo Giovanni

1,29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui
del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò
dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore

La Regione, laboratorio di democrazia
Nota dei Vescovi della Regione
in preparazione alle elezioni regionali in Emilia-Romagna
L’Europa è casa nostra
Pensare di tutelare la Regione contro l’Europa è una tragica ingenuità e fonte
di povertà. Al tempo stesso, non possiamo dimenticare lo spirito sorgivo dal
quale è scaturito il desiderio di unità tra le diverse nazioni d’Europa
all’indomani della Seconda guerra mondiale: una “comunità di popoli liberi ed
uguali”, nella quale le specificità nazionali potessero armonizzarsi offrendo
ciascuna il proprio peculiare contributo alla bellezza dell’insieme.
Attenzione ai poveri e pari opportunità
Ogni forma di corporativismo, di esclusione sociale e dalla partecipazione attiva alla vita delle nostre città, ogni discriminazione di uomini e donne, italiani o immigrati, persone o famiglie, indebolisce il cammino e lo sviluppo regionale.
Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
A orientare le funzioni amministrative regionali sono i principi della sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza, cioè l’azione della famiglia, di
altre comunità e delle realtà del Terzo settore in una programmazione territoriale. […] la concreta e costante valorizzazione dei corpi intermedi potranno
aiutare ad affrontare “l’emergenza educativa”.
Sviluppo, coesione e solidarietà: persona e comunità
La cura degli aspetti economici deve essere accompagnata, soprattutto oggi,
da una attenzione ai percorsi di integrazione, inclusione di famiglie e persone
in difficoltà. Ma sono necessarie anche una legislazione e una regolamentazione che non penalizzino alcune categorie di persone nell’accesso alla casa,
alla scuola, al lavoro, alla salute. La tutela della vita dal suo concepimento alla
morte naturale, nella salute e nella malattia, nella stanzialità e nella mobilità.
I beni culturali e ambientali
Il patrimonio ambientale e culturale, accompagnato dallo stile di accoglienza e
ospitalità riconosciuto alla nostra terra, sarà una risorsa decisiva per lo sviluppo del turismo, fondamentale per lo sviluppo e il futuro della nostra Regione.
Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna sono un’occasione importante perché la Democrazia nel nostro Paese non venga umiliata e disattesa.
Un impegno che deve essere accompagnato nella campagna elettorale da un
linguaggio, libero da offese e falsità, concreto nelle proposte, rispettoso delle
persone e delle diverse idee politiche.

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 (in chiesa a Casteldebole)
ore 13.00 Pranzo comunitario
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
Sabato 25 Gennaio
Giornata dei Gruppi medie in Seminario, dalle 15.00 alle 18.00.
Domenica 26 Gennaio
ore 9.00-19.00 giornata di formazione per animatori di Estate Ragazzi.
Mercoledì 29 Gennaio: Oratorio bimbi elementari
Ore 16.45-18.30 in Sala S. Gemma
Si terrà ogni quindici giorni
Sabato 8 Febbraio ore 20.30: Tombolata
Per l’autofinanziamento delle iniziative Caritas

Benedizioni pasquali con visita alle famiglie
20/01

Lunedì

21/01
22/01

Martedì
Mercoledì

23/01
24/01

Giovedì
Venerdì

Via De Nicola n. pari 20-22-24 e 32-34
Via Galeazza n. dispari dal 3 al 13
Via De Nicola n. pari 36-38-40 e 58-60
Via De Nicola n. dispari dal 63 al 67
Via De Nicola n. dispari dal 23 al 35
Via De Nicola n. dispari dal 37 al 61
Via De Nicola n. pari dal 2 al 12

ZONA PASTORALE

Ore 15.30
Ore 16.00
Ore 15,30
Ore 10.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 15.00

BORGO – LUNGORENO

www.zonaborgoreno.it

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

tinuamente alla sua font curezza, che in questo momento intercede per noi ltro

