Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

09
DOMENICA – I di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Lucia e Giuseppe
Ore 11.00: S. MESSA – def. Angela

8.15: Lodi

10
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Adriana Orlandini

S. Attala, abate

19.05: Vespri

11
MARTEDI’
B. Giovanni B. Righi da Fabriano, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – int. per le anime del Purgatorio 19.05: Vespri
12
MERCOLEDI’
B. Girolamo Gherarducci, sacerdote
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Rossin-Cestari
19.05: Vespri
13
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Emma

S. Cristina, martire

14
VENERDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Antonio e Beatrice
Ore 17.30: Via Crucis & Vespri
15
SABATO
Ore 8.30: S. Messa – def. Lilia Lancioni
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri

19.05: Vespri
S. Matilde

8.10: Lodi
S. Zaccaria, papa

9.05: Lodi

16
DOMENICA – II di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Francesco Guidotti – Marianna
e Faustina
8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Maglie
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

www.parrocchiacasteldebole.it

9 MARZO 2014
Gen 2,7-9;3,1-7; Salmo 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Antifona al Salmo:

Canterò per sempre l’amore del Signore
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta
scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo
pose sul punto più alto del tempio e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta
scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco
degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

ELEZIONE 2° CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Nelle SS. Messe di oggi, domenica 9 marzo viene 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. 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.

 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

 Domenica 16 marzo

- ore 10.00 incontro dei genitori dei bambini di Prima Comunione (3° elementare)
- ore 15.00 i Cresimandi con i loro genitori sono invitati in
Cattedrale per l’incontro con il Cardinale Arcivescovo

 Martedì

18 marzo ore 20.45: assemblea parrocchiale
sull’affidamento della chiesa di Medola alla comunità ortodossa.
Sarà presente il vicario generale, Mons. Giovanni SILVAGNI.

SPETTACOLO TEATRALE
Sabato 22 marzo alle ore 21.00 nella chiesa di Casteldebole si terrà uno
spettacolo teatrale dal titolo "Piantate in terra come un faggio o una
croce" su S. Caterina da Siena. Lo spettacolo è ideato e realizzato da
ELISABETTA SALVATORI. Ingresso libero.

Papa Francesco @Pontifex_it

ESERCIZI SPIRITUALI parrocchiali

La Quaresima è un tempo adatto alla rinuncia.
Priviamoci di qualcosa ogni giorno per aiutare gli altri.
La nostra gioia più profonda viene da Cristo:
stare con Lui, camminare con Lui, essere suoi discepoli.
Nella vita tutti facciamo tanti sbagli.
Impariamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa.

Dal 22 al 30 marzo in parrocchia saranno presenti due suore
dell’Ordine Domenicano per gli esercizi spirituali. Un’occasione
per riflettere, pregare, fare un po’ di analisi della nostra vita di cristiani … un’occasione importante a cui tutti siamo chiamati a partecipare, ognuno secondo le proprie disponibilità di tempo.
Vedere nel depliant i dettagli (o nel sito della parrocchia)

IL CARDINALE CAFFARRA AI DIACONI (omelia 2 marzo)
Cari fratelli che fra poco riceverete il sacramento del Diaconato, vi sarà dato il
libro del Vangelo. Annunciate sempre e dovunque il suo insegnamento centrale: Dio si prende cura di ogni persona umana. Il diaconato è servizio di carità. Nella cura che vi prendete di ogni fratello ferito nella sua dignità, perché
senza lavoro o casa o cibo, fate sentire la tenerezza di Dio che si commuove
per ogni suo figlio. Soprattutto nei momenti in cui una persona può sentire effimero, precario, in balia del caso o della fortuna il proprio valore, ha bisogno
di sentirsi amata di un amore infinito ed incrollabile. Fate sentire questo ad
ogni povero. Così sia.
►►Per la rampa di accesso alla chiesa sono stati raccolti finora € 5.960.

BENEDIZIONI PASQUALI
10

Lunedì

Ore 10.00: Viale Salvemini n. pari dal 20 al 40
Ore 15.00: Via Einaudi n. dispari dal 39 al 47

11

Martedì

Ore 15.00: Via Bottonelli n. pari dal 18 al 60

12

Mercoledì

Ore 10.00: Viale Salvemini n. 14 e 14/4
Ore 15.00: Via Einaudi n. 4 e 8

13

Giovedì

Ore 15.00: Via Einaudi n. 6 e 10

14

Venerdì

Ore 15.00: Via Brigata Bolero n. dispari dall’1 al 7

