Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

8.15 Lodi

19
LUNEDI’
S. Matilde
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. fam. Maestrini e Marini 19.10 Vespri
20
MARTEDI’
S. Teonesto
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – int. Fam. Giordani
Ore 19.10: Incontro sul tema “L’attenzione ai malati”
21
MERCOLEDI’
Presentazione della B.V. Maria
Ore 8.30: S. Messa –
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
22
GIOVEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Lina Pedretti
23
VENERDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Isidoro e Eva

S. Cecilia

19.10 Vespri
S. Clemente I

19.10 Vespri

24
SABATO
S. Andrea Dung-Lac e compagni
Ore 8.00: S. Messa – def. Mafalda
8.40 Lodi
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri
Confessioni dalle 18.00 alle 19.00.
25
DOMENICA Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Franzoni
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Pier Paolo
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 17.15-19.00

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

18 NOVEMBRE 2012

Dn. 12,1-3; Salmo 15; Eb. 10,11-14.18; Mc. 13,24-32
Antifona al Salmo:

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “In quei giorni, dopo
quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno
sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire
sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai
quattro venti, dall'estremità della terra fino
all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In
verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore
http://www.parrocchiacasteldebole.it/

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

APPUNTAMENTI


La sfortuna dell’ateo
Si può intuire quanto sia grande a questo proposito la
nostra fortuna, soprattutto se ci si rende conto davvero della poco invidiabile condizione degli atei. I quali, messi di fronte ai guai inevitabili in ogni percorso
umano, non hanno nessuno con cui prendersela. Un ateo – che sia veramente
tale – non trova interlocutori competenti e responsabili con cui possa discutere dei mali esistenziali, e lamentarsene. Non c’è nessuno contro cui ribellarsi, e ogni sua contestazione, a ben pensarci, risulta un po’ comica. Di
solito, in mancanza di meglio, finisce coll’aggredire i credenti; ma è un bersaglio che non è molto appagante, perché i credenti (se sono saggi) se ne infischiano di lui e non gli prestano molta attenzione. Un ateo, se non vuol
clamorosamente rinunciare a ogni logica e a ogni coerenza, è privato perfino
della soddisfazione di bestemmiare. E questa è la più comica delle disavventure. Clave Staples Lewis (l’autore delle famose Lettere di Berlicche), ricordando il tempo della sua incredulità, confessava: «Negavo l’esistenza di Dio
ed ero arrabbiato con lui perché non esisteva».

50° DEL CONCILIO VATICANO II
Il beato Giovanni Paolo Il scriveva nel suo testamento:
"Stando sulla soglia del terzo millennio «in medio Ecclesiae», desidero
ancora una volta esprimere gratitudine allo Spirito Santo per il grande dono
del Concilio Vaticano Il, al quale insieme con l'intera Chiesa - e soprattutto
con l'intero episcopato - mi sento debitore.
Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito."

ERO MALATO E MI HAI VISITATO
Due delle attività fondamentali e sempre attuali del mandato di Gesù Cristo
sono proprio “l’annuncio della parola e la cura dei malati”. Gli ospedali sono
luoghi privilegiati di evangelizzazione e trovano una sintesi nella figura del
malato, il quale non è un “semplice mezzo” ma ha “un volto che ci rivela il
Volto di Dio che si identifica sempre con i poveri, i malati e gli ultimi”.









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 sul tema: “L’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 comunicarlo a
don Luciano, oppure a Roveno (347 4553107).
Domenica 25 novembre in mattinata sarà presente un frate
per le Confessioni. Alle ore 15.30 Congresso dei Catechisti
Lunedì 26 novembre alle ore 20.45 Consiglio Pastorale parrocchiale.
Domenica 2 dicembre alle ore 15.00 ritiro per l’inizio
dell’Avvento, guidato da don Santo Longo, parroco di Bertalia.

ANNO DELLA FEDE: Incontri formativi
Giovedì 22 novembre alle ore 20.45 nella sala don Evaristo, incontro su:
“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
Il MERCOLEDI’
Il GIOVEDI’
Il SABATO
La DOMENICA

alle ore 16.45 ORATORIO bimbi delle elementari
alle ore 14.15 LAB-ORATORIO COMPITI scuole medie
alle ore 18.00 incontro gruppo GIOVANISSIMI
alle ore 9.45 gruppo I-II media
alle ore 19.15 gruppo GIOVANI

