Appuntamenti particolari
SETTIMANA della BEATA
VERGINE del ROSARIO
Da LUN 5 a VEN 9 ottobre:
Ore 20.00: S. Rosario
Ore 20.30: S.MESSA
DOMENICA 11
Ore 9.00 e 11.00: SS. Messe
con benedizione solenne
DOMENICA 4 pomeriggio ore 16.00:
Beatificazione di don Olinto MARELLA in
Piazza Maggiore.
Per partecipare da casa la Messa sarà tra-

smessa in diretta televisiva sul E’Tv 17
(canale 17) del digitale terrestre, su TelePadrePio (canale 145), in streaming sul
canale YouTube di 12Porte e sul sito www.chiesadibologna.it.

RIPRESA & ISCRIZIONI al CATECHISMO in tempo di COVID
ore 17.30: Incontri con i bambini e i loro genitori (con mascherina)
in sala S. Gemma:
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 il progetto “RIEMPI IL PIATTO VUOTO”
che saranno portati in Piazza Maggiore nella mattinata di sabato 10
SABATO
10 OTTOBRE pomeriggio
DOMENICA 11 OTTOBRE pomeriggio
Tornei & Burattini & Caccia al Tesoro: Mini Festa parrocchiale

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

4 ottobre 2020
Solennità di SAN PETRONIO
Dal libro del profeta Isaia

61,1-3

Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato
a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di
vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti
di Sion.

Salmo 15 - R./ Sei tu, Signore, l’unico mio bene
Proteggimi, o Dio; in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: “Se tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene”.
Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore
che mi ha dato consiglio;

anche di notte il mio cuore mi istruisce
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani

12,3-13

Fratelli, per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi
un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno
tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo
corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il
dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha un ministero
attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; chi la esortazione,
all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.

Dal Vangelo secondo Marco

23,8-12

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi non fatevi chiamare "rabbi", perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non
chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro
Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato». Parola del Signore

CANTI - ACCLAMATE AL SIGNORE
Rit. Acclamate al Signore
1. Riconoscete che il Signore è Dio,
voi tutti della terra.
Egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
Servite il Signore nella gioia,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
presentatevi a lui con esultanza;
2. Poiché buono è il Signore,
acclamate, acclamate,
eterna la sua misericordia,
acclamate al Signor!
la sua fedeltà per ogni generazione.

COME MARIA
1. Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Rit.: Vogliamo vivere come Maria,
la tutta santa, la Madre amata
che vince il mondo con l'Amore.

e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.
2. Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.

VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
è generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada
verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
LO SPIRITO DEL SIGNORE
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
mi dona il Suo coraggio
lo Spirito con l’unzione mi ha
per annunciare al mondo
consacrato,
l’avvento glorioso del suo regno.
lo Spirito mi ha mandato
3. Lo Spirito del timore è su di me,
ad annunziare ai poveri
per rendermi testimone del Suo
un lieto messaggio di salvezza.
perdono,
1. Lo Spirito di sapienza è su di me,
purifica il mio cuore
per essere luce e guida sul mio
per annunciare agli uomini
cammino,
le opere grandi del Signore.
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini
la tua Parola di salvezza.
2. Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo
la Sua Parola,

MAGNIFICAT
1 . Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del
cuore.

3. Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida
al suo amore.

Rit.: L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore (2 v.)
la sua salvezza canterò.

4. Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito
per sempre.

2. Lui, Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.

.

