Parrocchia dei Santi

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
12
LUNEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Guerrino

S. Giovanni Kuncewicz

19.10 Vespri

13
MARTEDI’
S. Omobono di Cremona
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Carlo
Ore 19.10: Incontro sulle letture domenicali
14
MERCOLEDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Mario
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri

S. Giovanni Liccio

15
GIOVEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina Pedretti

S. Alberto Magno

19.10 Vespri

16
VENERDI’
S. Gertrude la Grande
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Felice, Maria, Pasquale, Raffaele 19.10 Vespri
17
SABATO
Ore 8.00: S. Messa – def. Aldo e Maria

S. Elisabetta d'Ungheria

18
DOMENICA XXXIII del tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Alessandro Borelli
Ore 11.00: S. MESSA – def. Albertina
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

8.40 Lodi

8.15 Lodi

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

11 NOVEMBRE 2012

1Re 17,10-16; Salmo 145; Eb. 9,24-28; Mc. 12,38-44
Antifona al Salmo:

Loda il Signore, anima mia
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla
folla nel suo insegnamento: «Guardatevi
dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei
banchetti. Divorano le case delle vedove e
pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come
la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine,
che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Parola del Signore

http://www.parrocchiacasteldebole.it/

ANNO DELLA FEDE
LA FORTUNA DEL CREDENTE (card. Biffi)

APPUNTAMENTI


Credenti e creduloni
È stato giustamente notato come il mondo che ha
smarrito la fede non è che poi non creda più a niente; al contrario, è indotto a credere a tutto: crede
agli oroscopi, che perciò non mancano mai nelle pagine dei giornali e delle riviste; crede ai gesti scaramantici, alla pubblicità, alle creme di bellezza; crede all’esistenza degli extraterrestri, al new age, alla metempsicosi; crede alle promesse elettorali, ai
programmi politici, alle catechesi ideologiche che ogni giorno ci vengono inflitte dalla televisione. Crede a tutto, appunto. Perciò la distinzione più adeguata tra gli uomini del nostro tempo parrebbe non tanto tra credenti e
non credenti, quanto tra credenti e creduloni.

La conoscenza di un Dio che è Padre
Chi è «di Cristo» riceve in dotazione anche la certezza dell’esistenza di Dio. Ma non di un Dio filosofico, che all’uomo in quanto uomo non interessa
granché; non di un Dio che viene chiamato in causa solo per dare un cominciamento e un impulso alla macchina dell’universo, e poi lo si può frettolosamente congedare perché non interferisca e non disturbi; non di un Dio
che, dopo il misfatto della creazione, parrebbe essersi reso latitante. Il
nostro Dio è «il Padre del Signore nostro Gesù Cristo », come amava ripetere san Paolo. E lo si incontra, incontrando Gesù di Nazaret e il suo Vangelo: «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio – lo ha detto lui esplicitamente – e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo» (Mt 11,27).

UN SEGNO DELL’ANNO DELLA FEDE
Mettere nella chiesa parrocchiale un segno particolare per tutto l’anno, che ricordi ai fedeli che
la Chiesa sta celebrando l’Anno della Fede. Per
esempio: l’Evangeliario esposto in un luogo e in
una forma straordinaria (card. Caffarra).








Domenica 11 novembre, a partire dalle ore 15.30 la tradizionale CASTAGNATA nel salone sotto la chiesa: giochi, castagne
e vino nuovo per tutti!
Sabato 17 novembre ore 17.00 incontro con le Famiglie
GIOVANI. Ci sarà un servizio di baby-sitter per i bimbi.
Domenica 18 novembre alle ore 16.30 saranno celebrati i
Battesimi. Alle ore 18.00 incontro dei giovani del Vicariato
presso la nostra parrocchia.
Martedì 20 novembre incontro Caritas aperto a tutti: alle
ore 18.30 padre Geremia Folli celebrerà la S. Messa, a cui seguirà un incontro alle 19.10 sull’attenzione ai malati.
Sabato 24 novembre presso il Centro Commerciale si terrà la
COLLETTA ALIMENTARE (raccolta di generi alimentari per i
bisognosi). Si cercano volontari per assicurare i vari turni.
Chi può dare la sua disponibilità è pregato di contattare don
Luciano o Roveno (347.4553107).

ANNO DELLA FEDE: INCONTRI FORMATIVI
Giovedì 22 novembre alle ore 20.45 nella sala don Evaristo,
incontro sui IL CONCILIO VATICANO II (1962-1965):
BUSSOLA DELLA CHIESA DEL XXI SECOLO – relatore
don Giancarlo LEONARDI, parroco e Assistente Regionale
dell’Azione Cattolica

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

