INNO A S. GEMMA
Stellato fior nel torbido
di un’era incerta e oscura,
l’anima bella e pura
intorno profumò.
E nel profumo intenso
la chiesa a lei parlò.

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

Passò nel mondo incredulo
un soffio di stupore,
per quel nascosto fiore
attratto si sentì
e nel rigoglio santo
la fede rifiorì.

O Gemma fulgida di Cristo Re,
prega pel popolo che corre a te.

domenica 15 maggio
Festa di S. Gemma Galgani
nostra patrona
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.
Sabato 21 maggio scende la venerata immagine della Beata Vergine di San Luca in Città accompagnata dal Cardinale Arcivescovo e passerà
dalla nostra Zona con queste soste: ore 16.00 a
Villa Pallavicini; ore 16.25 al Cimitero di Borgo
Panigale; ore 16.50 alla Chiesa di Olmetola; ore
17.20 a Villa Ranuzzi; ore 17.55 al Centro Sportivo
Niccolò Galli del Bologna Calcio. Poi passerà da
Viale Salvemini attorno alle 18.20, per proseguire
su fino all’asse attrezzato e passando da via Marzabotto e via Emilio Lepido raggiungerà la Cattedrale
di San Pietro.

15 maggio 2022

Festa di Santa GEMMA GALGANI
patrona della Parrocchia
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
14,21b-27

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi
la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla
grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva
fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.

Salmo 144 - R./ Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le
creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Per far conoscere agli uomini le
tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le
generazioni.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

21,1-5a

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima
infatti erano scomparsi e il mare non c’era più.
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di
Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli
sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto
né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Dal Vangelo secondo Giovanni

13,31-33a.34-35

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri».
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.
COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
Vogliamo vivere come Maria,
offrendo a te la nostra vita
la tutta santa, la Madre amata
con questo pane e questo vino
che vince il mondo con l’Amore
accetta quello che noi siamo.
e offrire sempre la Tua vita
Vogliamo vivere, Signore,
che viene dal cielo.
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

PREGHIERA DI GESU’
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a
Te, o Padre,
conoscere il tuo amore è avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore
che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli
nel mondo / siate testimoni
di un amore immenso,
date prova di quella speranza
che c’è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre
io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa
e la rinnovi / donale fortezza,
fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge
perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in Lui.

AMATEVI L’UN L’ALTRO
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato non sento la stanchezza
noi: / e siate per sempre suoi amici;
guardo dritto avanti a me
e quello che farete al più piccolo tra voi perché sulla mia strada ci sei Tu.
credete, l’avete fatto a Lui.
Se amate veramente perdonatevi tra voi
Ti ringrazio mio Signore,
nel cuore di ognuno ci sia pace;
non ho più paura, perché,
il Padre che è nei cieli
con la mia mano nella mano
vede tutti i figli suoi
degli amici miei,
con gioia a voi perdonerà.
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;

