Parrocchia dei Santi

29
DOMENICA XXVI del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gianluigi
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Raffaele, Vincenzo e Rossana

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

www.parrocchiacasteldebole.it

30
LUNEDI’
S. Girolamo, sacerdote e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – anniversario Dina e Adelchi 19.05 Vespri

San Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

01
M
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – Persone vedove e sposi defunti 19.05 Vespri

Antifona al Salmo:

02
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Bruno Giordani

S. Angeli Custodi

03
GIOVEDI'
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Battista e Pia

19.05 Vespri
S. Felice, vescovo

19.05 Vespri

04
VENERDI’
San Francesco d’Assisi e San Petronio
Ore 8.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli
9.10 Lodi
05
SABATO
S. Francesco d’Assisi (per diocesi Bologna)
Ore 8.30: S. Messa – def. Isabella
9.10 Lodi
06
DOMENICA XXVII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Bruno e Wanda
Ore 11.00: S. MESSA –
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

7.45-12.30
7.30-12.00 e 17.30-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

8.15 Lodi

29 SETTEMBRE 2013
Am 6,1a.4-7; Salmo 145; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

Loda il Signore, anima mia
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti.
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse:
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè
e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
Parola del Signore

Papa Francesco @Pontifex_it

APPUNTAMENTI

Twitter di questa settimana
Tutti i matrimoni affrontano momenti difficili, ma queste esperienze della croce possono rendere il cammino dell'amore ancora più
forte.
Noi non diventiamo cristiani con le nostre
forze. La fede è anzitutto un dono di Dio che
ci viene dato nella Chiesa e attraverso la Chiesa.
Il perdono di Dio è più forte di ogni peccato.
Chiediamo al Signore di avere la tenerezza che ci fa vedere i poveri con comprensione e amore, senza calcoli e senza timori.
La Chiesa non ha altro senso e fine se non quello di testimoniare Gesù. Non dimentichiamolo!

LETTURA PATRISTICA:
Omelia di S. Giovanni Crisostomo su Lazzaro
Il ricco Epulone non commise propriamente un'ingiustizia nei confronti di Lazzaro, considerato che non gli tolse i suoi beni. Il suo peccato
fu di non avere messo in comune con lui quel che gli era "proprio"... Il
fatto è che non mettere in comune con l'altro quel che si possiede, ebbene,
questo è già una forma di rapina. Non meravigliatevi, e non giudicate come
stravagante quel che vi sto dicendo.
I beni e la ricchezza appartengono al Signore, quale che sia la fonte, a
partire da cui li abbiamo poi messi assieme... E se il Signore ti ha concesso
di possedere più degli altri, non è stato certo perché tu ne spendessi in
amanti e in gozzoviglie, in banchetti e in indumenti lussuosi, o in qualunque
altra forma di sperpero. È stato perché tu ne distribuissi tra coloro che ne
hanno bisogno.
Se un esattore nasconde per sé i soldi dello stato e non li distribuisce a coloro ai quali gli è stato comandato di darli, ma li impiega per soddisfare i
propri vizi, costui dovrà presto o tardi rendere conto di ciò. E dunque: il ricco non è diverso da un esattore incaricato di riscuotere del denaro, che deve
poi venire distribuito ai poveri; esattore al quale sia stato comandato di ripartire quel denaro tra quanti, dei suoi compagni di servizio, si trovano nel bisogno. Se egli impiega per se stesso più di quel che richiede la necessità, allora si troverà a doverne rendere conto nella maniera più rigorosa, perché
il suo non è in realtà suo, ma di coloro che, come lui, sono servi del Signore.

 Sabato 5 ottobre ore 18.00 ritrovo per il gruppo 2°e 3° Media
 Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre ospiteremo una decina di giova-

ni tedeschi in pellegrinaggio verso Roma, accompagnati dal loro parroco, don Oliver Meik, altre volte nostro ospite in passato
 Sabato 12 ottobre:
- ore 16.00 ritrovo gruppo Giovanissimi
- ore 17.45 incontro delle Famiglie con servizio baby-sitter per i
bimbi

SETTIMANA della
B.V. DEL ROSARIO
 Sabato 5 ottobre alle ore 21.00 accoglie-










remo l'immagine della Madonna del Rosario in
parrocchia.
Domenica 6 ottobre:
- ore 9.00 e 11.00: Ss. Messe. Sarà presente un Confessore
- ore 17.00:Rosario & Vespri
Lunedì 7 – Venerdì 11 ottobre
- ore 20.00: Rosario
- ore 20.30: S. Messa
Sabato 12 ottobre ore 9.45 Messa a Villa Ranuzzi con
l’immagine della B.V. del Rosario
Domenica 13 ottobre ci sarà un’unica S.Messa alle ore 9.30 cui
seguirà la PROCESSIONE a Medola con la venerata immagine della
Beata Vergine del Rosario.
Sabato 12 e domenica 13 ore 17.00-20.30 PESCA DI BENEFICENZA e STAND GASTRONOMICO nel salone sotto la chiesa.
La segreteria parrocchiale è aperta:
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-12.00 - ore 16.00-18.00

† Affidiamo alla preghiera di tutti i defunti ANTONIO BUSCAROLI di
anni 79 (via La Malfa, 9), GIANNI BAVIERI di anni 53 (Villa Ranuzzi) e
DERNI-LOLLINI DONATO di anni 77 (via Galeazza, 26).

