Parrocchia dei Santi

25
DOMENICA Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fam. Franzoni e Tarozzi 8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Pier Paolo Naldi
26
LUNEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dario Scalambra

S. Silvestro Gozzolini

19.10 Vespri

27
MARTEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mario, Gino e Gina
Ore 19.10: Incontro sul Vangelo della domenica

25 NOVEMBRE 2012

Dn. 7,13-14; Salmo 92; Ap 1,5-8; Gv. 13,33b-37
Antifona al Salmo:

Il Signore regna, si riveste di splendore

29
GIOVEDI’
inizio della Novena dell’Immacolata
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi
19.10 Vespri
S. Andrea apostolo

19.10 Vespri

01
SABATO
Ore 8.00: S. Messa – def. Giuseppe, Vincenzo,
Raffaele e Rossana
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri
Confessioni dalle 18.00 alle 19.00

8.40 Lodi

02
DOMENICA – I di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maria e Primo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Mirella e Lucia

8.15 Lodi

ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

S. Valeriano

28
MERCOLEDI’
S. Giacomo della Marca
Ore 8.30: S. Messa – def. Giuseppe Conforti
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri

30
VENERDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vito

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

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

S. Eligio

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore

http://www.parrocchiacasteldebole.it/

ANNO DELLA FEDE
Un anno intelligente

Una sera il geniale teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer
(impiccato il 9 aprile 1945 nel lager nazista di Flossenburg) incontrò un giovane sacerdote francese. Il discorso
cadde su che cosa avrebbero voluto fare nella loro vita. Il
giovane prete disse: «Vorrò fare qualcosa di veramente
notevole e degno!». Bonhoeffer gli rispose, a voce bassa:
«Io vorrei solo imparare a credere».

APPUNTAMENTI





Una parola da pulire

Intendiamoci subito. Quando parliamo di fede, secondo il grande filosofo danese
Søren Kierkegaard parliamo di una «faccenda seria che disturba la tranquillità».Se
tanta è l’importanza, vederci chiaro, non è un optional. E’ dovere. Dovere, innanzitutto di sbarazzarci di alcuni equivoci che possono rovinare tutto. [Per continuare
vai a www.parrocchiacasteldebole.it] [da: Pino Pellegrino, La Fede. Credere è difficile non
credere è impossibile. Credi e ti ringrazierai!, Astegiano Editore 2012]

Giornata di sensibilizzazione alle offerte per i sacerdoti
Occorre ricordare il dovere di ogni cristiano di “sovvenire alle necessità
della Chiesa”, il che significa anche contribuire al sostentamento dei loro sacerdoti. Grazie alle offerte liberali dei fedeli versati con questa intenzione
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero – che sono offerte deducibili – si
liberano risorse economiche dell’8 per mille, da destinare a finalità di culto e
di carità.
Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno incontrando tante famiglie
e insieme ad esse anche le nostre parrocchie; proprio per questo è necessario
che tutti facciamo la nostra parte, perché con il poco di molti si può fare
tanto per la diffusione del Regno di Dio e per il sostegno dei suoi ministri.

Ora di religione a scuola

Un’ora da non far perdere ai nostri figli !
L’Insegnamento della religione cattolica, in forza delle sue ragioni storiche e
della sua valenza educativa, è di fatto capace di proporsi come significativa
risorsa di orientamento per tutti e di intercettare il radicale bisogno di apertura a dimensioni che vanno oltre i limiti dell’esperienza puramente materiale.



Domenica 25 novembre in mattinata saranno presenti due frati per le confessioni. Alle ore 15.30 Congresso dei Catechisti
Lunedì 26 novembre ore 20.45 Cons. Pastorale parrocchiale
Giovedì 29 novembre inizia la Novena dell’Immacolata
Venerdì 30 novembre alle ore 20.30 Stefano Benini terrà in
Sala don Evaristo il primo di tre incontri con i genitori della
Scuola Materna parrocchiale S. Giuseppe previsti per l’anno
in corso. Tema: “E’ il momento di capire i capricci”. L’incontro
è aperto a tutti.
Domenica 2 dicembre:
 alle ore 10.00 incontro con i genitori di II elementare;
 alla S. Messa delle ore 11.00 presentazione dei Cresimandi;
 alle ore 15.00 ritiro per l'inizio dell'Avvento, guidato da
don Santo Longo, parroco di Bertalia. Seguirà l'Esposizione
Eucaristica e la recita del Vespro.

Mostra Mercato Artigianale di Natale
3-9 dicembre

Presepi, biancheria, bigiotteria, addobbi natalizi, antichi tessuti a telaio

Feriali ore 15.00-18.00
Festivi 9.00-13.00 // 15.00-18.00

BAMBINI – RAGAZZI - GIOVANI
Il MERCOLEDI’
Il GIOVEDI’
Il SABATO
La DOMENICA

alle ore 16.45 ORATORIO bimbi delle elementari
alle ore 14.15 LAB-ORATORIO COMPITI scuole medie
alle ore 18.00 incontro gruppo GIOVANISSIMI
alle ore 9.45 gruppo I-II media
alle ore 19.15 gruppo GIOVANI

Nella Colletta nazionale del Banco alimentare di sabato 24/11 al nostro Centro Commerciale di Casteldebole sono stati raccolti 1.351 kg
di generi alimentari. Grazie a quanti hanno contribuito, in particolare
ai volontari coordinati da Roveno che hanno reso possibile la colletta.

