Appuntamenti particolari

MARTEDÌ 29
ore 19.00: Messa alla chiesina di S. Michele in via Olmetola
ore 20.45: INCONTRO ONLINE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ore 16.45 esposizione del SS.mo per l’adorazione eucaristica fino alla S. Messa delle 18.00. La traccia ci preparerà anche alla beatificazione di don Olinto Marella
VENERDÌ 2 ore 18.00: Messa degli Angeli custodi. Festa dei Nonni

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

SETTIMANA della BEATA VERGINE del ROSARIO

SABATO 3 OTTOBRE
ore 9.00: Accoglienza sul sagrato e a seguire il Rosario
ore 9.30: S. Messa
ore 16.00: S. Messa con le coppie che celebrano anniversari significativi di Matrimonio (10°, 25°, 40°, 50°, 60°)
Durante la settimana
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S.MESSA
DOMENICA 4 pomeriggio ore 16.00:
Beatificazione di don Olinto MARELLA in
Piazza Maggiore.
Per partecipare alla Beatificazione occorre
prenotare il biglietto di ingresso allo 051
6480782 oppure sul sito della Diocesi di Bologna (non si potrà entrare dopo le 15.30)
GIOVEDI’ 1 - DOMENICA 4: Convivenza
giovanissimi e giovani in parrocchia

RIPRESA & ISCRIZIONI al CATECHISMO in tempo di COVID
ore 17.30: Incontri con i bambini e i loro genitori
Lunedì 5 ottobre: classe 4° elementare
Martedì 6 ottobre: classe 5° elementare
Mercoledì 7 ottobre: classe 3° elementare
Giovedì 8 ottobre: classe 1° media
Venerdì 9 ottobre: classe 2° elementare
SABATO 3 & DOMENICA 4 OTTOBRE durante le SS. Messe
raccolta straordinaria di viveri non deperibili e offerte per
RIEMPI IL PIATTO VUOTO
SABATO
10 OTTOBRE pomeriggio
DOMENICA 11 OTTOBRE pomeriggio
Mini Festa parrocchiale

27 SETTEMBRE 2020
XXVI Domenica del tempo ordinario
Vivere da figli: con gli stessi sentimenti di Gesù

Dal libro del profeta Ezechièle

18,25-28

Così dice il Signore: «Voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è
retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a
causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il
malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è
retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le
colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà».

Salmo 24 - R./ Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza;
io spero in te tutto il giorno.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
I peccati della mia giovinezza

e le mie ribellioni, non li ricordare:
ricòrdati di me nelle tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi

2,1-11

Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto
della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e
di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la
stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se
stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini.

Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di
sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio
Padre.

Dal Vangelo secondo Matteo

21,28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio,
oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi
sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non
vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
Parola del Signore

Vivere da figli….
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vediamo rappresentato il
nostro cuore diviso, le contraddizioni di cui Paolo si lamenta: non mi capisco,
faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo (Rom 7).
La domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa
consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di
padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra.
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase,
rivolta a noi, che a parole diciamo 'sì', che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli
uni e per gli altri.

CANTI
Rit.:

-

1. Lampada ai miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te.

Spighe d’oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane, spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino, Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure.
Frutti del lavoro, e fede nel futuro
la voglia di cambiare, e di ricominciare.

2. Porterò con me i tuoi insegnamenti
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.
.

Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta,
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in Te.

PERCHE’ TU SEI CON ME
1.
Rit.: Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà
solo tu sei il mio pastore
o Signore.
1. Mi conduci dietro Te
sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me
dove mi fai riposare.
2. Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

3. Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
4, Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni

TI SEGUIRO’

FAMMI CONOSCERE

Fammi conoscere la tua volontà.
Parla, ti ascolto Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola!

ANTICA ETERNA DANZA

1. Ti seguirò, ti seguirò o Signore,
e nella tua strada camminerò.
2. Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
3. Ti seguirò nella via del dolore,
e la tua croce ci salverà.
4. Ti seguirò nella via della gioia,
e la tua luce ci guiderà.

Calendario liturgico – Sett./Ott. 2020
27
DOMENICA XXVI del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – Pro Populo
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Annamaria, Vincenzo, Velia
28
LUNEDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Gianluigi

S. Venceslao, martire
18.35 Vespri

29
MARTEDI’
S. Michele, Gabriele, Raffaele arcangeli
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – persone vedove e coniugi defunti
def. Maria e Giuseppe
18.35 Vespri
30
MERCOLEDI'
S. Girolamo, sacerdote e dott. Chiesa
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Vincenzo, Rosa, Rossana,
Raffaele, Leonardo
18.35 Vespri
1
GIOVEDI'
S. Teresa di Gesù bambino, vergine e dott. Chiesa
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Augusto Sarti (4° ann.)
def. Alberto Bartoli (4° ann.)
18.35 Vespri
2
VENERDI’
Ss. Angeli Custodi
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Giuseppe Tonioni (3° ann.)
e def. Bettini Piero
18.35 Vespri
3
SABATO
S. Candida, martire
Ore 8.30 S. MESSA – def. Carlo Apollo (3° ann.)
8.15 Lodi
Ore 16.00 S. MESSA - Anniversari di Matrimonio / ore 18.00 S.MESSA
4
DOMENICA XXVII del Tempo Ordinario – S. PETRONIO
Ore 9.00 S. MESSA – def. Adelchi Chiarelli
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli (anniv.)
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 e 16.30-19.00

