Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
28
DOMENICA XXX del tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Veneranda, Vito, Giuseppe 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Laura
29
LUNEDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Gianluigi
Ore 18.00: S. Rosario e Vespri

B. Gaetano Errico

9.10 Lodi

30
MARTEDI’
B. Angelo d’Acri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Antonio, Cesarina e Pietro
Ore 19.10: Incontro sulle letture della domenica (sala S. Gemma)
31
MERCOLEDI’
S. Alfonso Rodriguez
Ore 8.30: S. Messa – def. fam. Smeriglio-Praticò
Ore 18.00: S. Rosario e recita dei Vespri
01

GIOVEDI’

TUTTI I SANTI

Ore 9.00: S. MESSA – def. Anna Maria, Vincenzo, Velia, Silvana 8.15 Lodi

Ore 10.00 – Adorazione eucaristica e Preghiera d’intercessione
Ore 11.00: S. MESSA – def. Veneranda, Vito, Giuseppe
02
VENERDI’
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – Pro Populo
19.10 Vespri
03
SABATO
B. Bartolomeo da Breganze
Ore 8.00: S. Messa – def. Emma Bartolini
8.40 Lodi
Confessioni dalle 18.00 alle 19.00.
04
DOMENICA XXXI del tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Luigi Cappioli
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina, Alessandro
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.45-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 18.00-19.00

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

28 OTTOBRE 2012
Ger. 31,7-9; Salmo 125; Eb. 5,1-6; Mc. 1046-52
Antifona al Salmo:

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide,
Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà
di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli:
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in
piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la
tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada.
Parola del Signore

ANNO DELLA FEDE
1° Novembre: Solennità di Tutti i Santi
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già
posseggono l’eredità della gloria eterna.
In questa festa, Signore, ci dai la gioia di contemplare
la città del cielo, la santa Gerusalemme che è nostra madre,
dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli
glorifica in eterno il tuo nome.
Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra,
affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa
di questi membri eletti della Chiesa, che ci hai dato come amici e modelli di vita.

2 Novembre : Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

1016 Con la morte l'anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione
Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. Come Cristo è risorto e vive per sempre, così
tutti noi risusciteremo nell'ultimo giorno.
1019 Gesù, il Figlio di Dio, ha liberamente subìto la morte per noi in una
sottomissione totale e libera alla volontà di Dio, suo Padre. Con la sua
morte ha vinto la morte, aprendo così a tutti gli uomini la possibilità della
salvezza.

APPUNTAMENTI
 DOMENICA 28 OTTOBRE

alle ore 17.30 a Longara DOPOCAMPO
dei ragazzi di I-II superiore che hanno fatto il Campo a PENIA

 MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE alle ore 20.45 Processione dal Meloncel-

lo alla chiesa della Certosa per onorare i Santi e ricordare i morti

 GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

- ore 9.50: Esposizione e Adorazione eucaristica
- ore 10.00: Preghiera di INTERCESSIONE
 VENERDI’ 2 NOVEMBRE Commemorazione dei Fedeli defunti

- ore 9.00: Messa a Borgo Panigale con Mons. Giovanni Silvagni
- ore 11.00: Messa alla Certosa con il Cardinale Caffarra
 DOMENICA 4 NOVEMBRE alle ore 9.45 iniziano gli incontri di

POST-CRESIMA (I-II Media) con colazione e presentazione del
programma annuale, nel salone sotto la chiesa

MERCATINO DI AUTUNNO
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE – GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE
nel salone sotto la chiesa

CASTAGNATA

La solennità di tutti i Santi e la Commemorazione di
tutti i fedeli defunti ci dicono che se noi riduciamo
l’uomo esclusivamente alla sua dimensione orizzontale, la stessa vita perde il suo senso profondo. L’uomo
ha bisogno di eternità ed ogni altra speranza per
lui è troppo breve, è troppo limitata.

DOMENICA 11 NOVEMBRE, a partire dalle ore 15.30, nel salone
sotto la chiesa: giochi, castagne e vino nuovo per tutti!

1° Novembre ore 10.00:
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Su indicazione del Consiglio Pastorale e come frutto degli Esercizi Spirituali Parrocchiali si costituisce un GRUPPO DI PREGHIERA DI INTERCESSIONE, aperto a tutti, che si troverà una volta al mese. Chiunque desideri una preghiera per sé o per un conoscente può scrivere la propria intenzione (in breve) e se vuole anche il nome, su un quaderno posto nel battistero ai piedi del Crocifisso.

Tutti i MERCOLEDI’ ore 16.45 ORATORIO bimbi elementare

BAMBINI – RAGAZZI - GIOVANI
Tutti i GIOVEDI’ ore 14.15 LAB-ORATORIO COMPITI Medie
Tutti i SABATI ore 18.00 incontro gruppo GIOVANISSIMI
Tutte le DOMENICHE ore 19.15 gruppo GIOVANI
† Affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti la def. TEZZA AGNESE in
AGANETTO (di anni 79) residente in Via Galeazza, 12.

