Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
16
DOMENICA – VI del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Marisa Roncarati
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Renato, Chiara, Amelia, Salvatore e
Benito
17
LUNEDI’
S. Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Achille Brini e fam. Micai
19.05 Vespri
18
MARTEDI’
B. Giovanni da Fiesole, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli
19.05 Vespri
19
MERCOLEDI’
B. Corrado Confalonieri da Piacenza, eremita
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Augusto, Pietro e Clara
19.05 Vespri
20
GIOVEDI’
S. Leone, vescovo
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – int. per Andrea, Davide, Elena 19.05 Vespri
21
VENERDI’
S. Pier Damiani, vescovo e dott. Chiesa
Ore 8.30: S. Messa – intenzioni di una parrocchiana
Ore 18.00: S. Rosario & Vespri
22
SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Mafalda
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri

Cattedra di S. Pietro Apostolo

9.05 Lodi

23
DOMENICA – VII del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Teresa e Bruno
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina e Alessandro
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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

16 FEBBRAIO 2014
Sir 15,15-20; Salmo 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Antifona al Salmo:

Beato chi cammina nella legge del Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti;
non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati
il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo
trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi
dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li
insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare,
va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui,
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga
gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato
fino all’ultimo spicciolo!
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con
lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e
gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che
tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo
di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai
verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il
cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né
per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».
Parola del Signore

17-18 febbraio 2014

APPUNTAMENTI
 Lunedì 17 e martedì 18: presenza dell'urna di San Giovanni

Bosco a Bologna in Cattedrale (lunedì) e al S. Cuore (martedì)
 Sabato 22 febbraio alle ore 11.00: Battesimi
 Domenica 23 febbraio:
 Ore 10.00: incontro genitori di 5° elementare
 ore 15.00: festa di CARNEVALE in salone
 ore 19.00: "aperitivo giovani" in Sala S. Gemma
 Martedì 25 febbraio ore 20.45: Laboratorio vicariale per i
catechisti a Casteldebole

Visita dell’urna con le reliquie di

ORDINAZIONE DIACONALE di BRUNO GIORDANI

san Giovanni Bosco
nel bicentenario della nascita
La visita sarà accompagnata da un itinerario
didattico e informativo sulla vita, il messaggio,
il carisma di san Giovanni Bosco

LUNEDI 17 FEBBRAIO

PIAZZA NETTUNO
ORE 11.45 - Arrivo dell’Urna con le reliquie e
accoglienza
alla presenza del Cardinale e delle Autorità.

CATTEDRALE DI S. PIETRO
ORE 12.00 – Sistemazione dell’Urna in Cattedrale e saluto del Cardinale.
L’Urna rimarrà in Cattedrale per la visita e la preghiera dei fedeli tutto il giorno.
ORE 17.30 - Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Mario Toso.
ORE 21.00 - “SULLE ORME di don BOSCO” - Serata di canti e riflessione.
ORE 22.00 - L’Urna verrà accompagnata a piedi dalla CATTEDRALE
di SAN PIETRO alla CHIESA DEL SACRO CUORE.

MARTEDI 18 FEBBRAIO

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

SOTTOSCRIZIONE per la RAMPA di ACCESSO alla CHIESA
Il nostro prossimo diacono Bruno Giordani ha chiesto che quanto verrà
raccolto per fargli un dono in occasione della sua ordinazione diaconale, sia devoluto per la costruzione della rampa sul piazzale della chiesa,
per facilitare l’accesso alle carrozzine, ai disabili e agli anziani.
BENEDIZIONI PASQUALI
17

Lunedì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 10
Ore 15.00: Via Galeazza n. 12 e 14

18

Martedì

Ore 15.00: Via La Malfa n. 4-6-8 e n. 7-7/2-9

19

Mercoledì

Ore 10.00: Via Galeazza n. 16
Ore 15.00: Via La Malfa n. 13 – int. dall’1 al 27

GARA DI COSTUMI A TEMA PER ETA’

20

Giovedì

Animali: 2° elem.; Preistoria: 3°; Sport/mestieri: 4°; Cucina/cibo: 5°; Mostri/fantasmi: medie & libero per BIMBI &
ADULTI. Sono graditi frappe o dolci da condividere.

Ore 10.00: Via La Malfa n. 11 e 11/2
Ore 15.00: Via La Malfa n. 13 – int. dal 28 al 54 – e n. 15

21

Venerdì

Ore 15.00: Via La Malfa n. pari dal 10 al 16

CHIESA DEL SACRO CUORE
ORE 7.00 Santa Messa. L’Urna rimarrà nella CHIESA DEL SACRO CUORE
per la visita dei fedeli e delle scuole dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00
ORE 12.00 Saluto e partenza delle reliquie.

23 FEBBRAIO: CARNEVALE

