AMATEVI L’UN L’ALTRO
1 . Amatevi l’un l’altro
come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
Rit.: Ti ringrazio mio Signore,
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

degli amici miei
cammino tra la gente
della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.

Una vita spenta, una vita accesa
Il Regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va incontro,
è simile a dieci piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette
per strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e che ha l'attesa nel
cuore, perché aspetta qualcuno, «uno sposo», un po' d'amore dalla vita,
lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte.
L'inatteso del racconto è quella voce nel buio della mezzanotte,
capace di risvegliare alla vita.

Dal momento che mi mette in vita
Dio mi invita alle nozze con lui.
Il Regno è un olio di festa:
credere che in fondo ad ogni notte ti attende un abbraccio.
(Ermes Ronchi)

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE:
ore 20.45: condivisione sul VANGELO della domenica (online).
SABATO 14 NOVEMBRE
ore 18.50: incontro mensile GRUPPO FAMIGLIE online
DOMENICA 15 NOVEMBRE: DOMENICA “DEI POVERI”
Raccolta mensile per la Caritas parrocchiale
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
ore 20.45: riunione del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE
ore 20.45: incontro col Cardinale Arcivescovo MATTEO ZUPPI che ci
parlerà del “Padre nostro” (per tutta la Zona Pastorale)
Affidiamo alla preghiera di suffragio la def.ta IDA BIGNARDI ved.
MAGLI (anni 99), che abitava in via Rotta n.41.

Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
www.parrocchiacasteldebole.it
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una vita spenta, una vita accesa
Dal libro della Sapienza

6,12-16

La sapienza è radiosa e indefettibile,
facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Previene, per farsi conoscere, quanti la desiderano.
Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza, chi veglia per lei sarà presto
senza affanni.
Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta
per le strade, va loro incontro con ogni benevolenza.

Salmo 62 - R./ Ha sete di te, Signore, l’anima mia
O Dio, tu sei il mio Dio,
all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua
gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,

le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finchè io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo,
penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

Dalla prima lettera di S. Paolo ap. ai Tessalonicesi

4,13-18

Fratelli, non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi
crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui.
Questo vi diciamo sulla parola del Signore: noi che viviamo e saremo ancora in
vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono
morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono
della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi, per
andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.

Dal Vangelo secondo Matteo

25,1-13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei
cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le
lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade,
presero anche dell'olio in piccoli vasi.
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si
levò un grido: "Ecco lo sposo, andategli incontro!". Allora tutte quelle
vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle
sagge: "Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono".
Ma le sagge risposero: "No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene".
Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa.
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore,
signore, aprici!". Ma egli rispose: "In verità vi dico: non vi conosco".
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora".Parola del Signore

CANTI
ACCLAMATE AL SIGNORE
Rit. Acclamate al Signore
voi tutti della terra.
Servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui
con esultanza;
acclamate, acclamate,
acclamate al Signor!

1. Riconoscete che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
2. Varcate le sue porte con inni di grazia,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

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.
RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
Il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore
Vedo il tuo volto d'amore:
Sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte io
Lo so che Tu abiti il mio buio
Nell'attesa del giorno che verrà
Resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore dentro
gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le
notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
Tu sei Re di stellate immensità
E sei Tu il future che verrà
Sei l'amore che muove ogni realtà
E Tu sei qui… Resto con Te

CRISTO VIVE
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.

Rit.: Cristo vive in mezzo a noi,
alleluja, alleluja,
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi alleluja.

Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.

Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

Calendario liturgico – Novembre 2020
8
DOMENICA XXXII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA –def. Fulginiti e Viscomi
8.15 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Renato Bonfiglioli (3° anniversario)
9
LUNEDI’
Dedicazione della basilica Lateranense
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Monica
18.35 vespri
10
MARTEDI’
S. Leone I, papa e dott. Chiesa
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Ernesto Guccini e Fam. 18.35 vespri
11
MERCOLEDI'
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Guerrino;
def. Ornella e Bruno

S. Martino, vescovo
18.35 vespri

12
GIOVEDI'
S. Giovanni Kuncewicz, vescovo e martire
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fam. Grassini
18.35 vespri
13
VENERDI’
S. Fiorenzo vescovo e Amanzio, sacerdote
Ore 17.20 Via Crucis
Ore 18.00 S. MESSA – def. Bruno e Wanda
18.35 vespri
14
SABATO
Ore 8.30 S. MESSA – def. Mario, Jolanda, Cosimo
e Antonietta
Ore 18.00 S. MESSA – def. Nino e Amelia Baroni
15
DOMENICA XXXIII del Tempo Ordinario
Ore 9.00 S. MESSA – Fam. Rizzo e Brancati
Ore 11.00 S. MESSA – def. Albertina e Tonino

S. Rufo
8.15 Lodi

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 e 16.30-19.00

