Parrocchia dei Santi

30
DOMENICA XIII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Giancarlo e Fam. Ferioli 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Cassano
01
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Gisella e famiglia

S. Aronne

19.10 Vespri

02
MARTEDI S. Liberato-Bonifacio-Servio-Rustico-Rogato-Settimo-Massimo mart.
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.10 Vespri
03
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Jolanda Giudice
04
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli

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

www.parrocchiacasteldebole.it

30 GIUGNO 2013
1Re 19,16b.19-21; Salmo 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Antifona al Salmo:

Sei tu, Signore, l’unico mio bene

S. Tommaso Apostolo

19.10 Vespri
S. Elisabetta di Portogallo

19.10 Vespri

05
VENERDI’
S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Marini
19.10 Vespri
06
SABATO
S. Maria Goretti, vergine e martire
Ore 8.30: S. Messa – def. Taddei Gabriele e familiari 9.10 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni ore 18.00-19.00
07
DOMENICA XIV del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Emirio
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Cassano
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

7.45-12.30
10.00-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

8.15 Lodi

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato
elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri
davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E
si misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro
e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore

ANNO DELLA FEDE
Catechesi di Papa Francesco
La Chiesa non è un intreccio di cose e di
interessi, ma è il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera,
il Tempio in cui ognuno di noi con il dono
del Battesimo è pietra viva. Questo ci dice
che nessuno è inutile nella Chiesa, tutti siamo necessari per costruire questo Tempio!
Nessuno è secondario.
Nessuno è il più importante nella Chiesa, tutti
siamo uguali agli occhi
di Dio.
Qualcuno di voi potrebbe dire: ‘Senta Signor
Papa, Lei non è uguale a
noi’. Sì, sono come ognuno di voi, tutti siamo uguali, siamo fratelli! Nessuno è anonimo: tutti formiamo e costruiamo la Chiesa. Questo ci invita anche a riflettere sul fatto che se manca il
mattone della nostra vita cristiana, manca qualcosa alla bellezza della Chiesa. Alcuni dicono: ‘Io con la Chiesa non c’entro’,
ma così salta il mattone di una vita in questo bel Tempio. Nessuno può andarsene, tutti dobbiamo portare alla Chiesa la nostra
vita, il nostro cuore, il nostro amore, il nostro pensiero, il nostro lavoro: tutti insieme.
Vorrei allora che ci domandassimo: come viviamo il nostro
essere Chiesa? Siamo pietre vive o siamo, per così dire, pietre
stanche, annoiate, indifferenti? Un cristiano così non va bene, il
cristiano deve essere vivo, gioioso di essere cristiano; deve vivere
questa bellezza di far parte del popolo di Dio che è la Chiesa.

Domenica 30 giugno
Giornata della Carità del Papa
Le raccolte durante le SS. Messe saranno inviate al Santo Padre
FRANCESCO per le sue iniziative di carità nel mondo.

ESTATE RAGAZZI 2013 - SETTEMBRE
A settembre ci sarà un’altra settimana di Estate Ragazzi da
lunedì 9 a venerdì 13. Per iscriversi passare dalla segreteria
nei giorni di apertura o telefonare allo 051.561.561.

ROMA : Pellegrinaggio Diocesano
verso la conclusione
dell’Anno della Fede
19-20 Ottobre 2013
Solo sabato 19/10: € 68,00
Sab 19 - dom 20/10: € 152,00
Per iscriversi contattare
l’agenzia Petroniana Viaggi

40126 Bologna - Via del Monte, 3G –
Tel. 051 261036
http://www.petronianaviaggi.it/

La segreteria parrocchiale nel mese di luglio
resterà aperta
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00

