Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
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
03
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Riccardo

B. Pietro Geremia, sacerdote

19.05: Vespri

04
MARTEDI’
S. Casimiro, re
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli e sposi def. 19.05: Vespri
05
MERCOLEDI’ delle Ceneri
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri - ore 19.30: Confessioni
Ore 20.00: S. Messa – pro Populo
06
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Angela
07
VENERDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Giampaolo
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri

S. Giuliano, vescovo

19.05: Vespri
S. Perpetua e Felicita, martiri

8.10: Lodi

08
SABATO
S. Giovanni di Dio, religioso
Ore 8.30: S. Messa – def. Luisa, Guido e Angiolina
9.05: Lodi
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri
09
DOMENICA – I di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Lucia e Giuseppe
Ore 11.00: S. MESSA – def. Angela
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-giovedì
venerdì-sabato

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

8.15: Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it

2 MARZO 2014
Is 49,14-15; Salmo 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
Antifona al Salmo:

Solo in Dio riposa l'anima mia
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e
la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per
la vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che
indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.
Non valete forse più di loro? E chi di voi, per
quanto si preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio
veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno,
non farà molto di più per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del
domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno
basta la sua pena».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Ci apprestiamo alla elezione del 2° Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Nelle SS. Messe di domenica 9 marzo sarà chiesto ai 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.

Art. 2: Natura
Il CPP è l'organismo ordinario di programmazione e di coordinamento di tutta l'azione pastorale della parrocchia, in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione
e alla testimonianza della carità della comunità e dei singoli battezzati.
Art. 3: Compiti
Il CPP ha il compito di promuovere l’attività pastorale della parrocchia, di trattarne i problemi, di progettarne e verificarne le iniziative, in comunione con la Diocesi, sulla base delle indicazioni dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani e
del Consiglio pastorale vicariale.
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha voto consultivo. Tuttavia il parroco ha il
dovere di tener conto delle delibere del Consiglio, nello spirito della comunione
ecclesiale.
Art. 4: Composizione
Il Consiglio pastorale è composto da parrocchiani, che abbiano raggiunto i 16 anni
di età e che abitino nel territorio parrocchiale o frequentino regolarmente questa
comunità parrocchiale, parrocchiani dei quali siano note la fede e la comunione
con la Chiesa, i buoni costumi e la prudenza, e che non sono incorsi in censure
canoniche.
Il tono di un Consiglio pastorale è dato, infatti, dalla sensibilità e formazione cristiana dei suoi membri e dalla loro coscienza del ruolo nella Chiesa.
Perché sia rappresentata tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Parrocchia, il CPP è composto da:
 membri di diritto e precisamente il parroco e i diaconi;
 N° 15 eletti dalla popolazione.
 N° 5 designati dal parroco in ragione del servizio pastorale, come per es. i
ministri istituiti, gli animatori o rappresentanti di settori della vita parrocchiale o di gruppi o associazioni di dichiarato impegno ecclesiale;
Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci
sta davanti se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese
profonde del mondo.
Che cosa significa questo in concreto? Promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma
l'uomo e il cristiano, dove si costruiscono le famiglie e le comunità (Giovanni Paolo II).

Mercoledì 5 marzo inizia la Quaresima –

Giorno di digiuno e astinenza dalle carni
ore 19.30: Confessioni;
ore 20.00 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
 Venerdì 7 marzo: Stazione Quaresimale Vicariale alla parroc-

chia di Nostra Signora della Pace (La Birra)
 Sabato 8 marzo ore 17.45: incontro delle famiglie giovani. Si
sarà un servizio di baby-sitter.
 Domenica 9 marzo nella mattinata:
- sarà presente un confessore
- fuori dalla chiesa – raccolta delle PREFERENZE per l'elezione del CONSIGLIO PASTORALE
 Martedì 11 marzo incontro Caritas alla S. Messa delle 18.30
e a seguire fino alle ore 20.00
 Venerdì 14 marzo ore 20.30: Stazione Quaresimale Vicariale a

Casteldebole

ORDINAZIONE DIACONALE di

BRUNO GIORDANI

DOMENICA 2 MARZO alle ORE 17.30 in CATTEDRALE
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 (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
3

Lunedì

Ore 10.00: Viale Salvemini dall’11/7 all’11/10
Ore 15.00: Viale Salvemini dall’11/2 all’11/6

4

Martedì

Ore 15.00: Via Einaudi n. 15 e 33-35-37

5

Mercoledì

Ore 15.00: Via Clelia Barbieri – tutti i civici

7

Venerdì

Ore 15.00: Via Einaudi n. 12

