CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia (2 v.).
Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

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

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

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

Domenica 8 maggio ore 10.30: MESSA con le PRIME COMUNIONI
nella mattinata sarà presente un Frate di Monteveglio Confessore

domenica 15 maggio:
Festa di S. Gemma Galgani,
nostra patrona
Settimana in preparazione
Lunedì 9-Sabato 14:

S. Rosario alle 17.30
S. Messa alle 18.00
presiedono:
Lunedì d. Paolo Giordani
Mercoledì d. Marco Pieri
Venerdì don Carlo Bondioli
Festa della Comunità
14-15 & 21-22 maggio
Al pomeriggio/sera di sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22
continua la festa con stand gastronomici, gonfiabili, musica, karaoke, balli, tornei di calcetto, volley e basket, lotteria. Il sabato 14 ore 21.00 spettacolo con il comico VITO. Sabato 21 ore 21.00 il gruppo musicale gli
INTEMPERIA. Domenica 22 alle 17.00 ci sarà il Pomeriggio magico con
Gianni Pelagalli.

ESTATE RAGAZZI 6-24 giugno
ISCRIZIONI
Lunedì 16/05, martedì 17/05 e mercoledì 18/05
dalle 16.15 alle 18.00 in segreteria parrocchiale.

8 maggio 2022

IV Domenica di Pasqua
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

ACCLAMATE
Acclamate al Signore
voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia
presentatevi a lui con esultanza
acclamate, acclamate, acclamate al Signor.
Riconoscete che il Signore è Dio,
egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
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

Dagli Atti degli Apostoli

suo popolo
e gregge del suo pascolo.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

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
13,14.43-52

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.
Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed
essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella
grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore.

Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e
con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse
proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai
pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: "Io ti ho posto per essere
luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra"».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una
persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio.
Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I
discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.

Salmo 99 - R./ Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscsete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi

suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione
in generazione.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

7.9.14b-17

Io, Giovanni, 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 uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la
sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro
pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».

Dal Vangelo secondo Giovanni

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.

10,27-30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
la tutta santa, la Madre amata
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.

PERCHE’ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà
solo tu sei il mio pastore
o Signore.
Mi conduci dietro Te sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre di un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

† Affidiamo alla preghiera di suffragio la def.ta LUCIA CEVENINI (anni 75)
abitante in via Caduti di Casteldebole, 74.

