Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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
24
LUNEDI’
B. Costanzo Sérvoli da Fabriano, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Francesco, Leonardo,
Concetta e Giovanni
19.05 Vespri
25
MARTEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Naldi Pierpaolo
26
MERCOLEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – intenzione Cecilia

B. Avertano

19.05 Vespri
S. Alessandro, vescovo

19.05 Vespri

27
GIOVEDI’
S. Gabriele dell’Addolorata, passionista e accolito
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Ruggeri Romano
19.05 Vespri
28
VENERDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi

S. Osvaldo, vescovo

19.05 Vespri

01
SABATO
S. Albino, vescovo
Ore 8.30: S. Messa – def. Dante e Dina
9.05 Lodi
Ore 17.30: S. Rosario e Vespri. Confessioni dalle ore 18.00 alle 19.00
02
DOMENICA – VIII del Tempo Ordinario
Ore 9.00: S. MESSA – def. Gemma e Alfredo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Don Evaristo, Dante e Alma
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

23 FEBBRAIO 2014
Lv 19,1-2.17-18; Salmo 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Antifona al Salmo:

Il Signore è buono e grande nell’amore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma
io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede,
e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».
Parola del Signore

IL DIACONO:
COSA È CHIAMATO A ESSERE E A FARE?
Il diacono collabora con il Vescovo e con i presbiteri nel campo
della evangelizzazione, della vita liturgica e della carità, con una
peculiare attenzione ai poveri.
All’interno della celebrazione della Messa ci sono quattro gesti riservati al diacono, che esprimono in germe il tratto caratteristico
del suo servizio.

Proclama il Vangelo e all’occasione tiene l’omelia
Sarà compito del diacono promuovere l’annuncio del Vangelo in
tutte le sue forme: primo annuncio, catechesi, predicazione.
Tiene viva la coscienza che la povertà più grande è quella di chi ha
smarrito il senso vero della vita e che ogni persona, anche se non se
ne rende conto, attende l’incontro con Cristo, il solo capace di dare "alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva".

Prepara l’altare ed è ministro del calice
Il diacono si adopererà per un impegno più generoso della
comunità nella testimonianza della carità, ricordando a tutti
che l’amore può essere ‘comandato’ perché prima ci è donato in Cristo che ha dato la vita per noi.
Si impegnerà quindi perché ogni iniziativa di carità parta
dalla accoglienza gioiosa e grata dell’amore che il Signore
riversa nei nostri cuori in ogni Messa.

APPUNTAMENTI
 Domenica 23 febbraio:
 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
Mercoledì 5 marzo inizia la Quaresima – alle ore 20.00 S.
Messa con l’imposizione delle Ceneri
Venerdì 7 marzo Stazione Quaresimale Vicariale alla parrocchia di Nostra Signora della Pace (La Birra)
Sabato 8 marzo ore 17.45 incontro delle famiglie
Domenica 9 marzo: nella mattinata sarà presente un confessore
ORDINAZIONE DIACONALE di BRUNO GIORDANI
DOMENICA 2 MARZO alle ORE 17.30 in CATTEDRALE

 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-

Invita a scambiarsi la pace dicendo “Scambiatevi un segno di pace”
Il diacono si farà in ogni situazione promotore di comunione ecclesiale e si adopererà
perché la comunità parrocchiale faccia prevalere in tutte le sue attività la logica delle
relazioni fraterne, improntate a uno spirito di famiglia e di corresponsabilità.

Congeda l’assemblea dicendo “Andate in pace”
Il diacono promuoverà l’impegno missionario - “voi siete sale della terra e luce del
mondo” - per una testimonianza evangelica capillare.
Agisce animato dal desiderio di raggiungere ogni persona e le diverse situazioni di
povertà e di vita del nostro quartiere, per promuovere un volto di Chiesa che sappia
“uscire” incontro a tutti.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Ci apprestiamo alla elezione del 2° Consiglio Pastorale Parrocchiale. Nelle
SS. Messe di domenica 9 marzo sarà chiesto a tutti i parrocchiani di indicare
su una scheda i nomi di cinque possibili candidati. Le persone indicate saranno
contattate per verificarne la disponibilità, così da predisporre un elenco di 30
persone per le elezioni che si terranno nelle SS. Messe di Domenica 6 aprile.
La prossima domenica – 2 marzo – alle ore 10.00, alcuni membri del CPP
uscenti sono disponibili a spiegare il senso di questo organismo parrocchiale
nella sala Don EVARISTO.

ne in segreteria entro domenica 2 marzo (contributo di €
15.00 a persona - € 10.00 per i bambini fino a 10 anni)

SOTTOSCRIZIONE per la RAMPA DI ACCESSO alla CHIESA
Il nostro Bruno Giordani ha chiesto che quanto verrà raccolto per la sua ordinazione diaconale sia devoluto per la costruzione della rampa sul piazzale della
chiesa, per facilitare l’accesso alle carrozzine, ai disabili e alle persone anziane.

BENEDIZIONI PASQUALI
24

Lunedì

Ore 10.00: Viale Salvemini n. dispari dall’1 al 9 e 19/1-5
Ore 15.00: Via La Malfa n. 18-20-22

25

Martedì

Ore 15.00: Viale Salvemini n. pari dal 6 al 6/4

26

Mercoledì

Ore 10.00: Viale Salvemini n. 11
Ore 15.00: Viale Salvemini n. 8 e 8/2

28

Venerdì

Ore 15.00: Viale Salvemini n. pari dal 12 al 12/4

† Affidiamo alla preghiera di suffragio la def. LILIA LANCIONI
(via De Nicola, 16) di anni 80.

