Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
23
DOMENICA – III di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Ferrari, Pizzoli e Moratti
Ore 11.00: S. MESSA – pro Populo

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

8.15: Lodi

24
LUNEDI’
B. Giovanni dal bastone
Ore 6.30: S. Messa –
Ore 9.00 S. Messa def. Tino
Ore 20.30: Recita del Rosario – a seguire catechesi
25
MARTEDI’
Annunciazione del Signore
Ore 6.30: S. Messa –
Ore 9.00 S. Messa def. Naldi Pierpaolo
Ore 20.30: Recita del Rosario – a seguire catechesi
26
MERCOLEDI’
S. Eutichio, martire
Ore 6.30: S. Messa –
Ore 9.00 S. Messa int. ringraziamento
Ore 20.30: Recita del Rosario – a seguire catechesi
27
GIOVEDI’
B. Panacea de’ Muzzi, vergine e martire
Ore 6.30: S. Messa –
Ore 9.00 S. Messa def. Faustina, Giovanni e Sr. Angela
Ore 20.30: Recita del Rosario – a seguire catechesi
28
VENERDI’
S. Stefano Harding, abate
Ore 06.30: S. Messa –
Ore 9.00 S. Messa def.ta Contardi Elmore
Ore 20.20: Via Crucis – a seguire catechesi
29
SABATO
B. Bertoldo
Ore 9.00 S. Messa con Unzione degli Infermi - def. Gianluigi
Ore 11.00: Prima Confessione
17.30: Recita del Rosario & Vespri
30
DOMENICA – IV di Quaresima
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam Marchesini e Chiarelli
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

8.15: Lodi

www.parrocchiacasteldebole.it

23 MARZO 2014
Es 17,3-7; Salmo 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
Antifona al Salmo: Canterò per sempre l’amore del Signore
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana
ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi
da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?». I Giudei infatti non
hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da
bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la
donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non
continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va' a chiamare tuo marito e
ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto
bene: Io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è
tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che
tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi,
donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché
la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e
verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo:
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo
con te».

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che
cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che
mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io
ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli
si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di
colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite
forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi
dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura.
Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e
l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città credettero
in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».
Parola del Signore.

ELEZIONE 2° CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Le persone indicate nelle SS. Messe di domenica 9 marzo per il
Consiglio Pastorale Parrocchiale sono state contattate per verificarne la disponibilità. Domenica prossima sarà predisposto un elenco
di 30 persone per le elezioni che si terranno nelle SS. Messe di
Domenica 6 aprile.

AFFIDAMENTO DELLA CHIESA DI MEDOLA
ALLA COMUNITA’ ORTODOSSA
Nell’assemblea parrocchiale di martedì 18 u.s. il vicario generale Mons. Giovanni SILVAGNI ci ha aggiornato sull’evoluzione positiva della proposta del
Vescovo di mettere la nostra chiesa di Medola a disposizione della Comunità
Ortodossa Rumena di Bologna Ovest – Casalecchio. L’ingegnere BARBIERI,
dello Studio Enarco, ha spiegato la situazione riguardante gli interventi
sull’immobile e la messa a norma. Come abbiamo chiesto col Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, la Diocesi si impegna a contribuire alle
spese necessarie e si procederà per tappe dai primi di aprile, all’inizio con
un utilizzo concesso volta per volta, poi con un affidamento formale in regime
di commodato, fatta salva la possibilità di un utilizzo della chiesa da parte nostra per alcune ricorrenze annuali fisse o occasionali.

APPUNTAMENTI
 Domenica 23 marzo ore 19.00; “aperitivo Giovani” (S. Gemma)
 Venerdì 28 marzo ore 20.30: Stazione Quaresimale Vicariale a

S. Maria in Strada
 Sabato 29 marzo:
- ore 9.00: S. Messa con Unzione degli Infermi
- ore 11.00: Prima Confessione “Festa del Perdono”
- ore 17.00: incontro Gruppo Medie
- ore 18.00: incontro Famiglie Giovani (con baby-sitter)
- ore 19.00: incontro Gruppo Superiori
 Domenica 30 marzo: Giornata per Mapanda e Usokami

ESERCIZI SPIRITUALI parrocchiali

“Sorpresi dal Vangelo”

«Ci hai creati per Te, Signore,
e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te»
Dal 22 al 30 marzo Suor ELENA e Suor EWELINA, Domenicane, ci
accompagneranno negli esercizi spirituali. Un’occasione per riflettere, pregare, fare un po’ di analisi della nostra vita di cristiani … e
lasciarci sorprendere dal Vangelo. Un’occasione importante a cui
tutti siamo chiamati a partecipare, ognuno secondo le proprie disponibilità di tempo. Nel depliant i dettagli (o sito della parrocchia)
Ore 6.30
Ore 7.20
Ore 7.40
Ore 9.00
Ore 15.30
Ore 16.45
Ore 20.30
Ore 21.00

S. Messa
incontro ragazzi medie (10 min.)
poi colazione e vanno a scuola
incontro bambini elementari
(10 min.) poi colazione e accompagnati a scuola
S. Messa
a seguire adorazione fino alle 11.00
catechesi per giovani e adulti
incontro bambini elementari (30 min.)
Rosario (venerdì: Via Crucis)
catechesi per giovani e adulti
BENEDIZIONI PASQUALI

25

Martedì

Ore 15.00: Via Caduti di Casteldebole n. pari dal 16 al
32 e dal n. 34/4 al 34/7

28

Venerdì

Ore 15.00: Via Caduti di Casteldebole n. 34-34/2 e 34/3

