Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
19

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

DOMENICA – II del Tempo Ordinario
8.15 Lodi

Ore 9.00: S. MESSA – def. Gemma Grande
Ore 11.00: S. MESSA – def. Franco Ascari

20
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario

S. Fabiano papa e Sebastiano, martiri

19.05 Vespri

21
MARTEDI’
S. Agnese, vergine e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Ersilia, Emidio e Giulia
19.05 Vespri
22
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Wanda

S. Vincenzo, diacono e martire

23
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Pier Paolo Naldi

19.05 Vespri
S. Ildefonso, vescovo

19.05 Vespri

24
VENERDI’
S. Francesco di Sales, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro
19.05 Vespri
25
SABATO
Conversione di San Paolo Apostolo
Ore 8.30: S. Messa – def. Mafalda
9.05 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri. Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00
26

DOMENICA – III del Tempo Ordinario

Ore 9.00: S. MESSA – def. Anna Maria, Velia e Vincenzo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. William, Adelmo Magli – Fam. Bignardi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

www.parrocchiacasteldebole.it

7.45-12.30
7.30-12.00 e 16.00-19.30
7.45-12.00 e 17.30-19.00

19 Gennaio 2014
Is 49,3.5-6; Salmo 39; 1Cor 1,1-13; Gv 1,29-34
Antifona al Salmo:

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù
venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del
mondo! Egli è colui del quale ho detto:
Dopo di me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell'acqua, perché egli fosse manifestato
a Israele». Giovanni testimoniò dicendo:
«Ho contemplato lo Spirito discendere
come una colomba dal cielo e rimanere
su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio»
Parola del Signore

GIORNATA DEI MIGRANTI E RIFUGIATI
Le nostre società stanno sperimentando, come
mai è avvenuto prima nella storia, processi di mutua interdipendenza e interazione a livello globale.
Ogni persona appartiene all’umanità e condivide
la speranza di un futuro migliore con l’intera famiglia dei popoli.
È impressionante il numero di persone che migra da un continente all’altro, così come di coloro
che si spostano all’interno dei propri Paesi e delle proprie aree geografiche. I
flussi migratori contemporanei costituiscono il più vasto movimento di
persone, se non di popoli, di tutti i tempi.
La realtà delle migrazioni, con le dimensioni che assume nella nostra epoca della globalizzazione, chiede di essere affrontata e gestita in modo nuovo,
equo ed efficace, che esige anzitutto una cooperazione internazionale e uno
spirito di profonda solidarietà e compassione … il superamento di pregiudizi e precomprensioni nel considerare le migrazioni… il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di emarginazione – che, alla
fine, corrisponde proprio alla “cultura dello scarto” – ad un atteggiamento
che abbia alla base la “cultura dell’incontro”, l’unica capace di costruire un
mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore.
SETTIMANA di PREGHIERA per
L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Tra le tante scissioni verificatesi nei duemila anni
di storia del cristianesimo occorre prestare attenzione
alle due principali: il grande scisma del 1054 tra la
Chiesa di Roma e i patriarcati orientali e, dall’altro, le divisioni all’interno della
Chiesa d’Occidente con la Riforma protestante nel XVI secolo.
È auspicabile che nell’anno in cui commemoriamo il 50° anniversario della
promulgazione del decreto sull’ecumenismo [del Concilio Vaticano II] possano
essere intrapresi coraggiosi passi ecumenici in entrambe le direzioni.
Nella prospettiva di un superamento della divisione della Chiesa d’Occidente,
si dovranno portare avanti in maniera più approfondita i preparativi per una commemorazione comune dei 500 anni della Riforma, prevista nel 2017.
Momento focale del 2014 è la commemorazione dell’incontro storico tra il
patriarca ecumenico di Costantinopoli, Athenagoras, e il Vescovo di Roma,
Papa Paolo VI (Gerusalemme 5-6 gennaio 1964). L’annunciata volontà di ristabilire la carità tra le due Chiese, suggellata dal bacio fraterno tra i due capi di Chiesa
in nome dei due fratelli Andrea e Pietro, [e dall’abolizione delle rispettive scomuniche del 1054], rimane tuttora ai nostri occhi icona dell’ecumenismo, punto di
partenza del dialogo della carità e della verità tra la Chiesa cattolica e le Chiese
ortodosse [vedi incontro nel prossimo maggio tra i rappresentanti di entrambe le
Chiese, il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli e Papa Francesco].

APPUNTAMENTI
 Il 18 gennaio è iniziata la settimana di preghiera per l'Unità









dei Cristiani "Cristo non può essere diviso!"
Domenica 19 gennaio – giornata dei migranti e rifugiati. Raccolta nelle Messe
 ore 18.00 incontro dei Giovani del Vicariato presso la parrocchia di S. Maria Assunta di Borgo Panigale
Lunedì 20 gennaio alle ore 20.45 Laboratorio catechistico a
Osteria Nuova
Martedì 21 gennaio: riprende l’incontro sul Vangelo della domenica sia alle ore 17.00 che alle ore 20.45
Sabato 25 gennaio ore 15.00 incontro Medie al seminario di
Villa Revedin
Domenica 26 gennaio giornata della raccolta mensile per la Caritas parrocchiale e le famiglie povere
 ore 18.00 incontro dei Giovani del Vicariato presso la parrocchia di Anzola dell’Emilia
Martedì 28 gennaio ore 20.45: in preparazione all’ordinazione
diaconale di Bruno Giordani, incontro guidato da d. Fabrizio
Mandreoli, docente di teologia alla Facoltà Teologica

BENEDIZIONI PASQUALI
20

Lunedì

Ore 10.00: Via Morazzo, Felicina, Rondella – tutti i civici
Ore 15.00: Via Boiardo – tutti i civici

22

Mercoledì

Ore 10.00: Via Casteldebole n. pari dal 34 al 66
Ore 15.00: Via Vaccaro - Via Landi – tutti i civici

23

Giovedì

24

Venerdì

Ore 15.00: Via Casteldebole n. dispari dall’1 al 33 e n.
pari dal 4 al 22
Ore 10.00: Via De Nicola n. 2-4-6
Ore 15.00: Via De Nicola n. 7 e n. pari dal 42 al 48

† Affidiamo alla preghiera di suffragio il def. ROSSO RUGGERO
(anni 87) abitante in via Allegretti, n.2 e la def. VENTURA ROSINA (anni 83) abitante in via Caraton, n. 4.

