Parrocchia dei Santi

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
05
LUNEDI’
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Monica

B. Guido Maria Conforti

19.10 Vespri

06
MARTEDI’
Beati Martiri Spagnoli
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – persone vedove e sposi defunti
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali
07
MERCOLEDI’
Ore 8.30: S. Messa
Ore 18.00: Via Crucis e recita dei Vespri

S. Willibrordo

08
GIOVEDI’
S. Giovanni Duns Scoto
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Imelde e Armando
19.10 Vespri
09
VENERDI’
Ore 18.00: Via Crucis
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores

B. Elisabetta della Trinità

10
SABATO
Ore 8.00: S. Messa – def. Sonia
Confessioni dalle 18.00 alle 19.00

19.10 Vespri
S. Leone Magno

8.40 Lodi

11
DOMENICA XXXII del tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Giulio Antoniani
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo e Fam. Guccini
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.00-12.00 e 16.00-19.30
7.00-12.00 e 18.00-19.00

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

4 NOVEMBRE 2012

Dt. 6,2-6; Salmo 17; Eb. 7,23-28; Mc. 12,28b-34
Antifona al Salmo:

Ti amo, Signore, mia forza
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di
tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore;
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza". Il secondo è
questo: "Amerai il tuo prossimo come te
stesso". Non c'è altro comandamento più
grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro,
e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non
sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Parola del Signore

ANNO DELLA FEDE

Gesù rispose: «Il primo comandamento è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la
tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è
questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". ».
Tu sei cristiano grazie alla carità [= amore che viene da Dio]
e in vista della carità;
grazie a null’altro e in vista di null’altro.
Se dimentichi la carità, ti rendi assurdo;
e se la tradisci diventi mostruoso.
Nessuna giustizia può dispensarti dalla sua legge.
Se la carità è per te praticamente facoltativa,
non serviva scomodarsi per andare in Africa o altrove,
perché non servi più a nulla.
Noi siamo liberi da ogni obbligo
ma totalmente dipendenti da una sola necessità: la carità.
La carità è la nostra vita che diviene vita eterna.
Quando lasciamo la carità, lasciamo la nostra vita.
Un atto senza carità è una morte improvvisa;
un atto della carità è una resurrezione immediata.
Tu non puoi fabbricare la carità: la ricevi.
La carità è gratuita tanto quanto è necessaria.
Non si impara la carità,
se ne fa poco a poco la conoscenza facendo la conoscenza di Cristo.
È la fede in Cristo che ci rende capaci di carità;
è la vita di Cristo che ci rivela la carità;
è la vita di Cristo che ci mostra come desiderare, domandare,
ricevere la carità;
è lo Spirito di Cristo che ci rende vivi di carità,
attivi mediante la carità, fecondi di carità.
Tutto può servire alla carità, senza di essa tutto è sterile,
e innanzi tutto noi stessi. (Madeleine Delbrêl, Umorismo nell’Amore)

APPUNTAMENTI
Domenica 11 novembre ore 10.00 incontro di don Luciano con
i genitori di IV elementare
 Sabato 17 novembre ore 17.30 incontro delle FAMIGLIE
GIOVANI. Ci sarà un servizio di baby-sitter.
 Domenica 18 novembre:
- ore 16.30: Battesimi
- ore 18.00: incontro dei Giovani del Vicariato
 Martedì 20 novembre ore 18.30 S. Messa e a seguire incontro del Gruppo Caritas con p. Geremia Folli e i Volontari
per la assistenza ai malati negli ospedali (V.A.I.).
L’incontro è aperto a tutti.


CASTAGNATA
Domenica 11 novembre, a partire dalle ore 15.30 la
tradizionale CASTAGNATA nel salone sotto la chiesa:
giochi, castagne e vino nuovo per tutti!

BAMBINI – RAGAZZI – GIOVANI
Tutti i MERCOLEDI’ ore 16.45 ORATORIO bimbi elementare
Tutti i GIOVEDI’ alle ore 14.15 LAB-ORATORIO COMPITI Medie
Tutti i SABATI alle ore 18.00 incontro gruppo GIOVANISSIMI
Tutte le DOMENICHE:
- alle ore 9.45 gruppo I-II Media
- alle ore 19.15 gruppo GIOVANI

*****
† Affidiamo alla preghiera di suffragio di tutti il def. GHEDINI ARNALDO (di anni 39).

