SABATO 27 ore 18.00 e DOMENICA 28 ore 11.00
Mandato dei Catechisti
Mostra di presepi (in vendita) davanti alla chiesa

Zona pastorale Borgo-Lungoreno
Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E GEMMA GALGANI

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE
ore 17.00 Esposizione e Adorazione eucaristica

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

SABATO 4–DOMENICA 5 DICEMBRE: ELEZIONE CONSIGLIO PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE – Solennità dell’Immacolata Concezione
SABATO 11 DICEMBRE
ore 15.00 incontro per separati e divorziati guidato da Elisabetta Carlino (sala don Evaristo)
ore 19.00 incontro Gruppo Famiglie (servizio di baby-sitter per i bimbi) con possibilità di cena insieme
DOMENICA 12 DICEMBRE
Raccolta dei doni dei bambini per coetanei meno fortunati
Raccolta per la Caritas diocesana
ore 11.00 mandato degli Educatori ragazzi e giovani, e dei responsabili
ministranti
Ritiro in preparazione al Natale
ore 15.30: Ritiro in preparazione al Natale guidato da don Maurizio
MARCHESELLI, vicario episcopale e docente alla Facoltà Teologica (c/o la
parrocchia di S. Maria Assunta del Borgo per tutta la Zona Pastorale)
DOMENICA 19 DICEMBRE
Raccolta mensile per la Caritas parrocchiale
Benedizione dei Bambinelli del presepe
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica d'Avvento, il
nostro capodanno, il primo giorno di un cammino
Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del mondo
Il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una energia
più grande di noi, connessi a una storia immensa, con speranza e attenzione,
per leggere la storia come un grembo di nascite, per vegliare sui germogli, su
ciò che spunta, sul nuovo che nasce.
Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita
e all'infinito. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno
brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un Avvento senza fine.

28 novembre 2021
I domenica di Avvento

SVEGLIATI SION
Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme.

Schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di bene

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
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

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

Dal libro del profeta Geremia

33,14-16

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà
chiamata: Signore-nostra-giustizia.

Salmo 24 - R./ Vieni, non tardare, Signore Gesù
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, guida i poveri secondo giustizia,
insegnami i tuoi sentieri.
insegna ai poveri la sua via.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Buono e retto è il Signore,
Il Signore si confida con chi lo teme:
indica ai peccatori la via giusta;
gli fa conoscere la sua alleanza.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi

3,12-4,2

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti,
come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili
nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù
con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come
avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.

Dal Vangelo secondo Luca

21,25-28.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura
e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
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 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.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.

Ti accoglierò dentro di me, farò di me
un’offerta viva / un sacrificio gradito a te.

E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino,
e ti doni per la vita mia.

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.
PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE
Tempo di attesa ricolma di promesse:
ecco, i profeti portano speranza.
Nuovi orizzonti si aprono nella storia:
il Salvatore viene in mezzo a noi.

Se ascoltiamo con fede la sua voce,
percorreremo strade di salvezza.
Se seguiremo davvero la sua parola,
risplenderà la sua luce dentro noi.

Prepariamo la via al Signore,
appianiamo le strade di Dio
Prepariamo la via al Signore,
egli viene, non tarderà.

Parla nel cuore il Verbo di sapienza,
la sua parola è luce per la vita.
Vive con noi, cammina con noi nel
mondo:
ogni vivente conoscerà il suo volto.

CAMMINERO’
Camminerò, camminerò,
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.

tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così:

Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
Quando ero solo, solo e stanco del mondo lui mi chiamava, chiamava anche me
quando non c’era l’Amor,
e la mia risposta si alzò:

Calendario liturgico – 28 nov.-5 dic. 2021
28 DOMENICA – I di Avvento
Ore 9.00 S. MESSA – def. Giuseppe Dall’Olio (3° ann.) 8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Sante Farnararo (8° ann.)
29 LUNEDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. don Amedeo Fantuzzi, parroci di Medola
def.ti e don Tarcisio Nardelli (1° ann.) 18.35 vespri
30 MARTEDI’
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Vito e Riccardo

S. Andrea , apostolo

1
MERCOLEDI'
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Gemma

S. Eligio, vescovo

18.35 vespri

18.35 vespri

2
GIOVEDI'
S. Abacuc, profeta
Ore 16.00 S. MESSA – Matrimonio Cellini-Cerasoli
Ore 18.00 S. MESSA – def. Adelmo Diamanti
18.35 vespri
3
VENERDI’
S. Francesco Saverio, patrono delle missioni
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Sante e Teresa
18.35 vespri
4
SABATO S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa
Ore 8.30 S. MESSA – int. per Tommaso
8.10 Lodi
Ore 18.00 S. MESSA – def. Vincenzo Montefiori e Fam.
5
DOMENICA – II di Avvento
Ore 9.00 S. MESSA – def. Gabriella
Ore 11.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli

8.10 Lodi

