Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

27
DOMENICA XXX del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Antonio Buscaroli
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Viscomi

8.15 Lodi

28
LUNEDI’
S. Simone e Giuda Apostoli
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Sonja, Karl e Renato
19.05 Vespri
29
MARTEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi

S.Onorato, vescovo

19.05 Vespri

30
MERCOLEDI’
B. Benvenuta Boiani, vergine
Ore 8.30: S. Messa – def. Antonio, Cesarina e Pietro
9.05: Lodi
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri
31
GIOVEDI'
S. Antonino, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa –def. Fam. Cappioli e Grassini
19.05: Vespri
01

VENERDI’

Solennità di TUTTI I SANTI
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Castellina e Margherita 8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA –

02
SABATO
Commemorazione fedeli defunti
Ore 8.30: S. Messa – Pro Populo
9.05 Lodi
Ore 17.30: Via Crucis & Vespri – Confessioni dalle 18.00 alle 19.00
03
DOMENICA XXXI del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Sonia
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Don Evaristo e Familiari
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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

27 OTTOBRE 2013
Sir 35,15b-17.20-22a; Salmo 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Antifona al Salmo:

Il povero grida e il Signore lo ascolta
In quel tempo, Gesù disse ancora questa
parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così
tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello
che possiedo".
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà
di me peccatore".
Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato,
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà
esaltato».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

Credo la Chiesa una, SANTA…
In preparazione alla solennità di Ognissanti
del 1 novembre
La Chiesa è santa non per i nostri meriti, ma perché Dio la rende santa,
è frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non siamo noi a farla santa. È
Dio, lo Spirito Santo, che nel suo amore fa santa la Chiesa.
Voi potrete dirmi: ma la Chiesa è formata da peccatori, lo vediamo ogni
giorno. E questo è vero: siamo una Chiesa di peccatori; e noi peccatori siamo
chiamati a lasciarci trasformare, rinnovare, santificare da Dio.
“Mah! Padre, io sono un peccatore, ho
grandi peccati, come posso sentirmi
parte della Chiesa?”. Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che desidera
il Signore; che tu gli dica: “Signore sono
qui, con i miei peccati. Perdonami, aiutami a camminare, trasforma il mio cuore!”. E il Signore può trasformare il cuore. La Chiesa a tutti offre la possibilità di percorrere la strada della santità,
che è la strada del cristiano.
Che cosa posso fare io che mi sento debole, fragile, peccatore? Dio ti dice: non avere paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo
Spirito Santo. Lasciamoci contagiare dalla santità di Dio.
Ogni cristiano è chiamato alla santità; e la santità non consiste anzitutto
nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. E’ l’incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia, è avere fiducia nella sua azione
che ci permette di vivere nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà, per la
gloria di Dio e nel servizio al prossimo.
C’è una celebre frase dello scrittore francese Léon Bloy; negli ultimi momenti della sua vita diceva: «C’è una sola tristezza nella vita, quella di
non essere santi». Non perdiamo la speranza nella santità, percorriamo tutti
questa strada. Vogliamo essere santi? Il Signore ci aspetta tutti, con le braccia aperte; ci aspetta per accompagnarci in questa strada della santità. Viviamo con gioia la nostra fede, lasciamoci amare dal Signore, chiediamo
questo dono a Dio nella preghiera, per noi e per gli altri.
(Catechesi di Papa Francesco del 2 ottobre 2013)
† Affidiamo alla preghiera comune di suffragio la def. TERESA TUGNOLI ved. CAVALLOTTI di anni 89 (abitava in viale Salvemini, 9).

 Domenica 27 ottobre: GIORNATA CARITAS PARROCCHIALE









ore 17.30: ritrovo dopo-Campo ragazzi di 2°-3° media
alla parrocchia di San Giovanni Battista di Casalecchio
Giovedì 31 ottobre ore 20.45 Veglia di Ognissanti
con partenza dal Meloncello
Sabato 2 novembre Commemorazione dei defunti
- ore 11.00 alla Certosa presieduta dal Cardinale Arcivescovo
- ore 9.00 a Santa Maria Assunta di Borgo Panigale
Venerdì 8 novembre incontro Gruppo CARITAS parrocchiale
Sabato9 novembre ore 17.45 incontro Gruppo FAMIGLIE
Domenica 10 novembre CASTAGNATA con giochi e pesca (pom.)
Domenica 17 novembre: Congresso Vicariale catechisti (pom.)

INCONTRI SETTIMANALI
Il MARTEDÌ in sala Santa Gemma
sono ripresi gli incontri sul Vangelo della domenica
ore 17.00-18.00 oppure ore 20.45-21.45
Il MERCOLEDÌ
- dalle 16.300 alle 18.30 ORATORIO delle elementari
in sala Santa Gemma
- dalle 21.00 Scuola della Fede per i giovani con il Cardinale
Arcivescovo a Villa Revedin
Il GIOVEDÌ LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie
dalle 14.30 alle 16.30
Il SABATO incontri
gruppi Medie dalle 17.00-alle 19.00
gruppo Biennio Superiori ore 18.30-20.00
La DOMENICA dalle 19.00 incontro Triennio Superiori

Gita-Pellegrinaggio
a R om a
3-5 gennaio 2014
€ 2 1 0 ,0 0
a persona (camera doppia)
Informazioni e iscrizioni
in segreteria entro il 3 novembre

