Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
16
DOMENICA – II di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Francesco Guidotti – Marianna
e Faustino
8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Maglie & Fam. Bottoni, Ferretti, Bernardi
17
LUNEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Maria

S. Patrizio, vescovo

19.05: Vespri

18
MARTEDI’
S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dott. Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro Borelli & Guidotti Isora 19.05: Vespri
19
MERCOLEDI’ S. Giuseppe, sposo di Maria, patrono della Chiesa
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Imelde e Armando
19.05: Vespri
20
GIOVEDI’
Ore 18.00: S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Alessandro
21
VENERDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Franco Gandini
Ore 17.30: Via Crucis & Vespri

B. Ippolito Galantini

19.05: Vespri
S. Nicola di Flue, eremita

22
SABATO
Ore 8.30: S. Messa – int. per Valeriano e Rita
Ore 17.30: S. Rosario & Vespri

8.10: Lodi
S. Lea, vedova

9.05: Lodi

23
DOMENICA – III di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Ferrari, Pizzoli e Moratti 8.15: Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo
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

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

www.parrocchiacasteldebole.it

16 MARZO 2014
Gen 121-4a; Salmo 32; Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

Antifona al Salmo:

Canterò per sempre l’amore del Signore
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a
loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come
la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia,
che conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui
tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Egli stava ancora parlando,
quando una nube luminosa li coprì con la
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All'udire ciò, i discepoli caddero con la
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Parola del Signore

ELEZIONE 2° CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Nelle SS. Messe di domenica 9 marzo 145 parrocchiani hanno partecipato all’indicazioni di nominativi per il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le persone indicate vengono ora 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.

"Pregate per me"
Con questo semplice messaggio tweet PAPA FRANCESCO ha ricordato il
primo anniversario della sua elezione, il 13 marzo 2013: la semplice talare
bianca, senza "mozzetta" bordata di ermellino, la croce pettorale di ferro, il definirsi solo "vescovo di Roma", la richiesta ai fedeli esultanti di pregare per lui,
chinandosi poi a recitare il Padre Nostro, sono stati i primi segni di un pontificato che si spogliava di ogni simbolo di sovranità.
Poi la riforma avviata nella Curia romana e nelle sue strutture finanziarie, il
cammino di una Chiesa universale che si apre, che va verso le "periferie", esistenziali e geografiche, in nome della vicinanza a chi soffre, dell'aiuto ai poveri, della "misericordia" e della "tenerezza" verso chi vive situazioni dolorose, come è il caso dei divorziati e risposati.
Ricordiamo alcune
sue frasi:
La gioia è l’arte di
dire grazie.
Non perdiamo né
la speranza né
l’umorismo.
Usciamo nelle periferie per cogliere
le ferite umane.
Dio non si stanca
mai di perdonarci.

APPUNTAMENTI
 Domenica 16 marzo ore 15.00: Cresimandi dal Cardinale
 Martedì

18 marzo ore 20.45: assemblea parrocchiale
sull’affidamento della chiesa di Medola alla comunità ortodossa.
Saranno presenti il vicario generale, Mons. Giovanni SILVAGNI
e l’ingegnere BARBIERI dello Studio Enarco.

 Venerdì 21 marzo ore 20.30: Stazione Quaresimale Vicariale a

Borgo Panigale – chiesa di S. Maria Assunta

 Domenica 23 marzo ore 19.00; “aperitivo Giovani” (S. Gemma)

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.
ESERCIZI SPIRITUALI parrocchiali
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)
BENEDIZIONI PASQUALI
17

Lunedì

Ore 10.00: Via Brigata Bolero n. pari dal 2 all’8
Ore 15.00: Via Brigata Bolero n. 10-12 e n. dispari dal 9
al 15

18

Martedì

Ore 15.00: Via Brigata Bolero n. dispari dal 17 al 31

19

Mercoledì

Ore 10.00: Via Allegretti – tutti i civici
Ore 15.00: Via Bottonelli n. pari dal 2 al 16
Via Caraton n. 1 e 3

20

Giovedì

Ore 15.00: Via Caraton n. pari dal 2 al 30

21

Venerdì

Ore 15.00: Via Ghiare – tutti i civici

† affidiamo al preghiera di suffragio la def. ANNA LAMBIASE
di anni 60, abitante in via Einaudi, 5.

