Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
02
DOMENICA – Presentazione del Signore o “Candelora”
Ore 9.00: S. MESSA – def. Rocco e Caterina
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – int. per le Vocazioni
03
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Milani e Zaghi

S. Biagio

19.05 Vespri

04
MARTEDI’
S. Eutichio, martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. L. Cappioli e sposi defunti 19.05 Vespri
05
MERCOLEDI’
S. Agata, vergine e martire
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – don Evaristo e familiari defunti
19.05 Vespri
06
GIOVEDI’
S. Paolo Miki e compagni, martiri
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vittorio e Ada
19.05 Vespri
07
VENERDI’
S. Massimo, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
19.05 Vespri
Ore 18.30: S. Messa – def. Michele, Angelo e Michele
08
SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Salvatore
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri

S. Girolamo Emiliani, religioso

09
DOMENICA – V del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Dolores e fam. Massaro
Ore 11.00: S. MESSA – Pro Populo
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

9.05 Lodi

8.15 Lodi

Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
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2 FEBBRAIO 2014

Presentazione del Signore o candelora

Ml 3,1-4; Salmo 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Antifona al Salmo:

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo
la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: «Ogni
maschio primogenito sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio una
coppia
di tortore o due giovani colombi, come prescrive la
legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava
la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti
i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».

C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno
in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore

36° GIORNATA PER LA VITA - DOMENICA 2 FEBBRAIO
Tema: “Generare futuro”
Incontro presso il Seminario Arcivescovile
Piazzale Bacchelli 4, Bologna.
ore 17.00-19.30
con testimonianza sulla vita di Chiara Corbella –
“siamo nati e non moriremo mai più”
saranno presenti il papà e la mamma di Chiara

***
Domenica 2 febbraio festa della Presentazione di Gesù detta della Candelora
è anche la Giornata della Vita consacrata, che, secondo Papa Francesco, è
chiamata a svegliare il mondo con la profezia della radicalità evangelica.
In preparazione alla ordinazione
del nostro primo diacono
I diaconi nella Chiesa di Bologna
Il Concilio Vaticano II (1962-65) ha
ristabilito la presenza stabile del diacono, come ministro ordinato, accanto
al Vescovo e ai preti, come era nel
primo millennio cristiano. A Bologna i
primi diaconi furono ordinati nel febbraio 1984 e attualmente sono 127.
Quale dono rappresenta il diacono?
Il diacono (= servo) rende presente
Cristo Signore, che “non è venuto per essere servito, ma per servire e
dare la vita” (Mt 20,23).
Con la sua presenza e il suo esempio sollecita tutti i battezzati a seguire Gesù, mettendosi per amore al servizio degli altri nel dono di sé.

APPUNTAMENTI
 Domenica 2 febbraio, alla S. Messa delle ore 11.00: benedi-

zione delle mamme in attesa
 Lunedì 3 febbraio, ore 20.45: riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
 Mercoledì 5 febbraio ore 20.45: incontro con le famiglia per
la preparazione al Battesimo
 Sabato 8 febbraio ore 17.45: incontro delle famiglie. Ci sarà
un servizio di baby-sitter.
ORDINAZIONE DIACONALE di BRUNO GIORDANI
DOMENICA 2 MARZO alle ORE 17.30 in CATTEDRALE

 Domenica 16 febbraio ore 18.30: incontro con testimonianze

di altri diaconi e di Bruno

 Giovedì 27 febbraio ore 20.45: veglia di preghiera guidata

da don Isidoro Sassi, responsabile della formazione diaconi

 Domenica 9 marzo:
 ore 11.00: celebrazione solenne con il nuovo diacono
 ore 13.00: pranzo nel salone con il festeggiato. Iscrizio-

ne in segreteria entro domenica 2 marzo (pranzo completo
festivo: € 15 a persona; € 10 per bimbi fino ai 10 anni).

BENEDIZIONI PASQUALI
3

Lunedì

Ore 10.00: Via De Nicola n. 58 e 60
Ore 15.00: Via De Nicola n. pari dal 62 al 70

4

Martedì

Ore 15.00: Via De Nicola n. pari dall’8 al 20 e dal 32 al 40

5

Mercoledì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 25-27-29
Ore 15.00: Via Galeazza n. 31-33-45-47

6

Giovedì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 3 e 5
Ore 15.00: Via Galeazza n. dispari dal 7 al 13

7

Venerdì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 35 e 37
Ore 15.00: Via Galeazza n. dispari dal 15 al 23
Via De Nicola n. pari dal 18 al 30

