CRISTO VIVE
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia (2 v.).
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo,

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

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

Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E GEMMA GALGANI

Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono da
bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli
si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato
di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda
dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a
cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più
storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia.
L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, e
quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro
immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a
servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del
catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre.
Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio
considera ogni figlio più importanti di se stesso (Ermes Ronchi).

Festa della Parrocchia
Sabato 16 dalle ore 15.00
Tornei, Stand gastronomici con salsiccia, patatine, e tanto altro
Ore 19.30: concerto con gli “Intemperia”

Domenica 17 dalle ore 15.00
Tornei per i più giovani e gonfiabili per i più piccoli!
Non mancheranno crescentine, intrattenimenti pomeridiani
† Affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti i def. Lucia DE LORENZIS (anni 83)
abitante in via Galeazza n. 47, BOTTICELLI Settima Ileana (anni 74) abitante in via
Ca<duti di Casteldebole n. 34/8, Giovanna MIGLIOLI (anni 95), abitante in via MOrazzo n. 4.

Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
www.parrocchiacasteldebole.it
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“Sono venuto per servire”
CANTATE AL SIGNORE
Cantate al Signore
un canto nuovo
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato della sua fedeltà
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e
omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Dal libro del profeta Isaia

i confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor
con un suono melodioso
cantiamo insieme
lode e gloria al nostro re!

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica;
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen
53,10-11

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,egli si addosserà le loro iniquità.

Salmo 32 - R./ Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,

Dalla lettera agli Ebrei

per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

4,14-16

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i
cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il
peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.

Dal Vangelo secondo Marco

10,35-45

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che
io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi
lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi
le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi
sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.
Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte
le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il
suo regno non avrà mai fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,

servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perchè il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

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 an che 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.
2° : Tu sei re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà.
Sei l’amore che muove ogni realtà

e Tu sei qui… Resto con Te.

Calendario liturgico – 17-24 ottobre 2021
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DOMENICA – XXIX T.O.

Ore 9.00 S. MESSA – Pro Populo
Ore 11.00 S. MESSA – ann. Gisella e Gianluca

8.10 Lodi

18 LUNEDI’
S. Luca, evangelista
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Antonio Dallago, Daniela Maria
18.35 vespri
19 MARTEDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Angela

S. Paolo della Croce, sacerdote
18.35 vespri

20 MERCOLEDI'
S. Cornelio, centurione
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Francesco Cespites (2° ann.)
e def. Carlotta
18.35 vespri
21 GIOVEDI'
S. Orsola e compagne, vergini e martiri
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Luigi Buccolini
18.35 vespri
22 VENERDI’ Ded. Chiese di cui non si conosce data dedicazione
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. don Enzo Stefanelli (1° ann.) 18.35 vespri
23 SABATO
Dedicazione della Chiesa Metropolitana
Ore 18.00 S. MESSA – def. Irene Bonvicini
24

DOMENICA – XXX T.O.

95° Giornata Missionaria Mond.

Ore 9.00 S. MESSA – def. Pier Paolo Naldi e genitori 8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Giovanni Rocchetta (3° ann.)

