Parrocchia dei Santi

10
DOMENICA XXXII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Gherardi e Guernelli 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Arditi e Barboni
11
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Guizzardi

19.05 Vespri

13
MERCOLEDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Maria e Aldo
Ore 18.00: S. Rosario e Vespri

S. Omobono

9.05: Lodi

14
GIOVEDI'
S. Lorenzo O'Toole, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Franco, Manuela e Corinna 19.05 Vespri
S. Alberto Magno, vescovo e dott. Chiesa

Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Smeriglio e Praticò Aurelio 19.05 Vespri

16
SABATO
B. Ludovico Morbioli
Ore 8.30: S. Messa – def. Paolo
9.05 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00
17
DOMENICA XXXIII del Tempo ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maria e Primo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Albertina
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

www.parrocchiacasteldebole.it

S. Martino di Tours, vescovo

12
MARTEDI’
S. Giosafat, vescovo e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Rocco e Maria Tangorra 19.05 Vespri

15
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 16.00-19.00

10 novembre 2013
2Mac 7,1-2.9-14; Salmo 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38
Antifona al Salmo:

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono
che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè
ci ha prescritto: "Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo
aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese
il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna.
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie».
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né
marito: infatti non possono più morire, perché
sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei
viventi; perché tutti vivono per lui».
Parola del Signore

Preghiera di un campione
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi
ed egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà.
Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese: Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto
e mi ha lasciato povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me
ed Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro.
Domandai a Dio tutto per godere la vita e mi ha lasciato la vita
perché io potessi essere contento di tutto.
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà.
Le preghiere che non feci furono esaudite.
Sii lodato o mio Signore; fra tutti gli uomini
nessuno possiede più di quello che ho io!
Kirk Kilgour (giocatore di pallavolo in sedia a rotelle per un infortunio)

CENSIS: I valori degli italiani (6 novembre 2013)
«L'egoismo è stanco, cresce la voglia di ritrovare l'altro.
Cittadini preoccupati, ma non disperati »
Emergono risultati sorprendenti e inaspettati dal rapporto annuale del
Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) su I valori degli italiani.
Secondo gli autori della ricerca il quadro che emerge è in controtendenza con quanto si è scritto negli ultimi anni.
Singolare vedere che cala al 16% l’idea di occuparsi del benessere del
proprio corpo, con palestre e massaggi. Sembra che la centralità dell’“Io”
come la centralità del proprio corpo, perdano terreno. Il modello consumista
sembra perdere tutto il suo appeal, così come la frenesia del lavoro che riduce la vita familiare, mentre cresce la voglia di andare incontro agli altri.
Si nota l’emergere di una grande forza potenziale che punta alla “reale e onesta collaborazione, all’autentica riscoperta dell’altro, un modo nuovo
di lavorare e una ricerca effettiva di dimensioni più alte di vita”. In termini
personali emerge il desiderio di dare più centralità alla famiglia, al giro
degli amici e alla frugalità dei bisogni primari.

APPUNTAMENTI
 Domenica 10 novembre CASTAGNATA con giochi e pesca dalle

ore 15.30 alle 18.00
 Mercoledì 13 novembre alle 21.00: Scuola della Fede per i
giovani con il Cardinale Arcivescovo a Villa Revedin
 Sabato 16 novembre: pomeriggio per i bimbi di Catechismo
della 3° elementare
 Domenica 17 novembre:
- ore 11.00: presentazione dei bimbi che saranno battezzati
- ore 15.30: a Ponte Ronca Congresso Vicariale dei Catechisti
- ore 19.00: Aperitivo per i giovani "over 19"
 Domenica 24 novembre ore 16.30: Battesimi
 Lunedì 25 novembre ore 20.45: incontro dei catechisti in parrocchia per la programmazione dell’Avvento
 Sabato 30 novembre: raccolta del Banco Alimentare al Centro
Commerciale
 Domenica 1 dicembre 1° Domenica di Avvento
- ore 11.00: presentazione dei Cresimandi
- ore 13.00: pranzo comunitario nel salone
- ore 15.15: Ritiro di Avvento
 Domenica 1- domenica 8 dicembre: MERCATINO di NATALE

INCONTRI SETTIMANALI
- Il MARTEDI’ in sala Santa Gemma
Sono ripresi gli incontri sul VANGELO DELLA DOMENICA
Ore 17.00-18.00 oppure ore 20.45-21.45
- Il MERCOLEDI’
Dalle 16.30 alle 18.30 ORATORIO elementari (Sala S. Gemma)
- Il GIOVEDI’ LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie, dalle 14.30 alle 16.30
- Il SABATO: gruppi MEDIE dalle 17.00 alle 19.00
gruppo BIENNIO SUPERIORI ore 18.30-20.00
- La DOMENICA dalle 19.00 incontro Triennio Superiori e aperitivo "over 19" (la 3° domenica del mese)
† Affidiamo alla preghiera di tutti la def. ELISABETTA RICCA
(via De Nicola, 3) di anni 57 e il def. PASSINI FABIO (Via De
Nicola, 7) di anni 52.

