Parrocchia dei Santi

15
DOMENICA – 3° DI AVVENTO
Ore 9.00: S. MESSA – def. Mirella, Lucia e Luigi
Ore 11.00: S. MESSA – def. don Evaristo Stefanelli
16
LUNEDI’
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina

8.15 Lodi

B. Sebastiano Maggi, sacerdote

19.05 Vespri

17
MARTEDI’
S. Giovanni de Matha, sacerdote
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – conversione dei familiari
19.05 Vespri
18
MERCOLEDI’
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli

S. Malachia, profeta

19.05 Vespri

19
GIOVEDI'
S. Anastasio I, papa
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Isidoro e Eva 19.05 Vespri
20
VENERDI’
B. Vincenzo Romano, sacerdote
Ore 7.00: Novena di Natale
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – conversione dei familiari
19.05 Vespri
21
SABATO
S. Pietro Canisio, sacerdote e dott. Chiesa
Ore 8.00: Novena - ore 8.30: S. Messa – def. Mafalda 9.05 Lodi
Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00
22

DOMENICA – 4° DI AVVENTO

Ore 9.00: S. MESSA – def. Dino Taruffi e Giuseppina Boschi 8.15 Novena & Lodi

Ore 11.00: S. MESSA – def. Giulia e Francesco Torrella
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

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

www.parrocchiacasteldebole.it

15 DICEMBRE 2013
Is 35,1-6a.8a10; Salmo 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Antifona al Salmo:

Vieni, non tardare, Signore Gesù
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che
non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso?
Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi,
più che un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua
via".
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è
sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI
Papa Francesco @Pontifex_it
Ecco la speranza cristiana: il futuro è nelle mani di Dio.
Non temere di accostarti alla Confessione:
in questo Sacramento incontri Gesù che ti perdona.
Non si può pensare a una Chiesa senza gioia.
La gioia della Chiesa è questa: annunciare a tutti il nome di Gesù.
Maria, Madre Nostra,
sostienici nei momenti di buio, di difficoltà, di apparente sconfitta!
Se vediamo qualcuno che chiede aiuto, ci fermiamo?
C’è tanta sofferenza e povertà, e tanto bisogno di buoni samaritani.
Cari giovani, vi invito a mettere i vostri talenti al servizio del Vangelo,
con creatività e con una carità senza frontiere.







Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale del 9 dicembre 2013
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito lo scorso lunedì 9 dicembre. Nella riunione si è fatto il punto della situazione riguardante la proposta
del Vescovo di mettere la nostra chiesa di Medola a disposizione della comunità ortodossa di Romania. Alla luce di una relazione tecnica dello Studio
Enarco si stanno vagliando le condizioni perché tutto avvenga in sicurezza. Si
tratterà di precisare i lavori da fare e di verificare la possibilità di ripartire le
spese tra Parrocchia, Comunità ortodossa e Curia diocesana.
E’ stato poi comunicato dal parroco che l’Arcivescovo ha approvato
l’ordinazione diaconale del nostro parrocchiano, l’accolito Bruno Giordani, che avverrà nella chiesa cattedrale domenica 2 marzo. Insieme si sono individuate alcune iniziative per preparare la comunità parrocchiale a ricevere il
dono del primo diacono della sua storia.
Si è dato il via libera alla proposta della Caritas diocesana di accogliere
e accompagnare per 6 mesi/1 anno una persona per una borsa lavoro di 20 ore
settimanali. Si è inoltre riflettuto su come coinvolgere la comunità nella preparazione all'Assemblea Generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi
(ottobre 2014 e ottobre 2015) su "L'annuncio del Vangelo nelle sfide pastorali
di oggi sulla famiglia".
Il prossimo CPP è convocato lunedì 3 febbraio 2014 per l’ultima riunione del suo mandato triennale. La maggioranza, infatti, ha espresso la convinzione che non sia opportuno prolungare il mandato a dopo l’estate. Si procederà in primavera alla elezione dei membri del nuovo Consiglio Pastorale.









DOMENICA 15 DICEMBRE
- raccolta per la Caritas parrocchiale
- alla Messa delle ore 11.00 i bimbi sono invitati a offrire un loro gioco come dono-regalo per un bimbo meno
fortunato
- ore 19.00: aperitivo "over 19" in sala S. Gemma
LUNEDÌ 16 DICEMBRE inizia la Novena di Natale: tutte
le mattine alle ore 7.00, il sabato alle ore 8.00 e la domenica alle ore 8.15
MARTEDÌ 17 DICEMBRE
- l’incontro sul Vangelo della domenica si terrà solo alle
ore 17.00
- ore 20.30 a S. Maria Assunta di Borgo Panigale: celebrazione penitenziale con la presenza di più sacerdoti per
la Confessione personale
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
- ore 17.00: “Vivere educativamente il Santo Natale”. Incontro per i genitori presso i
locali della Scuola Materna S.
Giuseppe. Conduce il dott.
Stefano Benini.
- ore 20.30 a S. Pio X: celebrazione penitenziale con la
presenza di più sacerdoti per
la Confessione personale
DOMENICA 22 DICEMBRE:
- raccolta per la Caritas diocesana
- benedizione dei “bambinelli” del presepe
LUNEDÌ 23 DICEMBRE ore 20.45:
celebrazione penitenziale con la presenza di più sacerdoti
per la Confessione personale
MARTEDÌ 24 DICEMBRE
- Confessioni ore 9.30-12.00 e 15.30-19.00
- ore 24.00: Santa Messa di Natale

