SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v) A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, piangenti in
questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. Mostraci, dopo
quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Regina, Madre di misericordia. O
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!

Appuntamenti particolari
Lunedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i defunti
ore 9.30 S. Messa alla chiesa di S.Maria Assunta di Borgo Panigale
ore 11.00 in Certosa, il Cardinale presiede la S. Messa per i defunti
ore 17.20 a Casteldebole Via Crucis e alle 18.00: S. Messa

Giovedì 5 novembre:
ore 16.30 Esposizione eucaristica - ore 17.20 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa

Domenica 8 Novembre
ore 15.00-17.30 CASTAGNATA di San MARTINO caldarroste all’aperto
Raccolta RIEMPI IL PIATTO
Oltre a numerosi cartoni di cibo, abbiamo consegnato € 425,00 per iniziative del CEFA in Tanzania per progetti a favore dell’alimentazione.
Raccolta GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: Abbiamo raccolto € 497, 63

Papa Francesco:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli».
Essere poveri nel cuore, questo è santità.
«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra».
Reagire con umile mitezza, questo è santità.
«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati».
Saper piangere con gli altri, questo è santità.
«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati».
Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità.
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia».
Guardare e agire con misericordia, questo è santità.
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio».
Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità.
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio».
Seminare pace intorno a noi, questo è santità.
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli».
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi,
questo è santità.

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

1 novembre 2020
Solennità di Tutti i Santi
Rallegriamoci tutti nel Signore in questa solennità di tutti i Santi:
con noi gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio.

Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo

7,2-4.9-14

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio viven-

te. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare
la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non
avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio».
E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti
al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di
palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello».
E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri
viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio
dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen».
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui:
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro
vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».

Salmo 23 - R./ Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
E’ lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?

Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo

3,1-3

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché

non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a
lui, perché lo vedremo così come egli è.
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.

Dal Vangelo secondo Matteo

5,1-12a

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore

CANTI
QUALE GIOIA
Rit.: Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme
si fermano davanti a te.
1. Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.

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.

2. Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Dio d’Israel.
3. Là sono posti i seggi
della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.

COSA OFFRIRTI
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti
eccomi son qui davanti a Te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in Te.
Rit.: Accetta mio Re questo poco che ho

offro a Te la mia vita;
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene
sei solo Tu, solo Tu.

BEATITUDINI
Beati, beati i poveri,
perché di essi è il Regno.
Beati, beati gli afflitti,
perché saran consolati.
Chi vuole seguir la mia strada
rinneghi se stesso e mi segua,
accolga ogni giorno la croce
che salva e redime ogni uomo.
Beati, beati i miti,
erediteranno la terra.
Beato chi ha fame della giustizia,
perché sarà certo saziato.
Il grido del povero sale
al Padre che vede ogni cosa:

il suo orecchio ascolta,
ricorda il dolore del misero.
Beati i misericordiosi
perché troveranno il perdono.
Beato ogni uomo dal cuore puro,
perché vedrà il suo Signore.
Beato chi porta la pace,
sarà vero figlio di Dio.
Vi lascio la pace del cuore,
che sona una luce di gioia.
Beati i perseguitati
a causa della mia giustizia.
Gioisca, esulti chi spera in me,
perché grande è la vostra gioia.

TI SEGUIRO’
1.
2.
3.
4.

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

Affidiamo alla preghiera di suffragio la def. IRENE BONVICINI (anni
79) abitante in viale Salvemini, 19.

Calendario liturgico – 1-8 Novembre 2020
1
DOMENICA Solennità di Tutti i Santi
Ore 9.00 S. MESSA – def. Chiarelli-Marchesini
Ore 11.00 S. MESSA – pro Populo

8.15 Lodi

2
LUNEDI’ – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 17.20 Via Crucis
Ore 18.00 S. MESSA – defunti benefattori della Parrocchia
18.35 vespri
3
MARTEDI’
S. Martino de Porres, religioso
Ore 17.20 Via Crucis
Ore 18.00 S. MESSA – def. Lidia; Valentino Cosimo (trigesimo);
Persone vedove
18.35 vespri
4
MERCOLEDI' Ss. Vitale e Agricola, primi martiri di Bologna
Ore 17.20 Via Crucis
Ore 18.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli
def. Carlo Serranti
18.35 vespri
5
GIOVEDI'
S. Carlo Borromeo, vescovo
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica - 17.20 Via Crucis
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fides (6° ann.)
18.35 vespri
6
VENERDI’
Ore 17.20 Via Crucis
Ore 18.00 S. MESSA – def. Antonio D’Adamo
def. Teresa Di Carlo
7
SABATO
Ore 8.30 S. MESSA – def. Suor Agostina
Ore 18.00 S. MESSA –

S. Felice, martire
18.35 vespri

S. Prosdocimo, vescovo
8.15 Lodi

8
DOMENICA XXXII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – def. Fam. Fulginiti e Viscomi
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Renato Bonfiglioli (3° 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

