Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
25
DOMENICA VI di Pasqua
Ore 9.00: S. MESSA – def. Naldi Pierpaolo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Ettore, Marina, Alessandro
26
LUNEDI’
S. Filippo Neri, sacerdote
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Ferdinando e Maria
19.05 Vespri
27
MARTEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Mafalda

S. Agostino di Canterbury, vescovo

19.05 Vespri

28
MERCOLEDI’
Ore 8.30: S. Messa Ore 18.00: Recita del S. Rosario & Vespri

S.Ubaldesca

9.05: Lodi

29
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianluigi

S. Senatore, vescovo

30
VENERDI’
Ore 8.30: S. Messa – def. Pietro Gori
Ore 18.00: Recita del S. Rosario & Vespri

S. Giovanna d’Arco

19.05 Vespri
9.05: Lodi

31
SABATO
Visitazione della B.V. Maria
Ore 08.30: S. Messa 9.05: Lodi
Ore 15.45: S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 18.00: a Medola S. Rosario e 18.30: S. Messa – int. Rita eValeriano
01
DOMENICA – Ascensione del Signore
Ore 9.00: S. MESSA – def. Primo, Maria e Anita
Ore 11.00: S. MESSA – def. Alfonso ed Elvira
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica-lunedì
martedì-venerdì
sabato

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

8.15 Lodi

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

www.parrocchiacasteldebole.it

25 maggio 2014
At 8,5-8.14-17; Salmo 65; 1Pt 315-18; Gv 14,15-21
Antifona al Salmo

Acclamate Dio, voi tutti della terra
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché
egli rimane presso di voi e sarà in
voi.
Non vi lascerò orfani: verrò
da voi. Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io
sono nel Padre mio e voi in me e io
in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui
che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch'io lo
amerò e mi manifesterò a lui».
Parola del Signore

PELLEGRINAGGIO DI PAPA FRANCESCO
IN TERRASANTA
Il viaggio del Santo Padre in Terra Santa assume un profondo significato
ecumenico. Lo storico abbraccio tra Paolo VI e il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Atenagora I, avvenuto a Gerusalemme nel gennaio 1964, viene
rinnovato oggi, cinquant’anni dopo, dall’incontro tra papa Francesco e Bartolomeo I, successore di Atenagora.
L’immagine di quel gesto fraterno resta ancora oggi il simbolo di una ferita rimarginata, quella che per diversi secoli ha tenuto divise le due anime del
cristianesimo europeo. La frattura si aprì con lo scisma del 1054 e si dilatò nel
1202-04 a causa del saccheggio di Costantinopoli nel corso della IV Crociata.
Le sfide dell’attualità rendono oltremodo necessaria “una
risposta comune all’umanità, che
vive in una società individualista
ed edonista, dove ogni coesistenza sociale è rotta perché vittima
di un mondo economicamente
globalizzato, ma moralmente disgregato”.
“Perché soltanto un mondo
cristiano unito - ha sottolineato il
Patriarca Bartolomeo - potrà dare una risposta alla crisi che colpisce il mondo
contemporaneo, che è globalizzato solo dal punto di vista materiale”.
La Terra Santa è un luogo dall’incommensurabile valore spirituale per
ogni cristiano, ma oggi è anche un luogo di sofferenza e persecuzione per tanti
discepoli del Vangelo. “Ciò dimostra che le risposte devono essere comuni:
ogni guerra nel nome della religione è una guerra contro la religione”.

DESTINAZIONE 8 X MILLE
La Chiesa Cattolica italiana opera pastoralmente in Italia e nel mondo, con grande
attenzione ai poveri e a quanti sono in difficoltà. Per aiutare concretamente tutte
queste persone, per sovvenire alle necessità ecclesiali e per sostenere i nostri preti
nella loro missione pastorale occorrono risorse economiche. Da diversi anni queste
risorse sono raccolte anche grazie alla "destinazione dell'8 per mille", attraverso la
firma negli appositi spazi sulla dichiarazione dei redditi (modello 730 o 740) che vengono consegnati ai CAF o ad altri soggetti abilitati e possibile anche per coloro che
sono esenti dall'onere di presentare la dichiarazione dei redditi.

APPUNTAMENTI
DOMENICA 25 MAGGIO alle ore 17.00: Battesimi


LUNEDI’
26
MAGGIO alle ore
21.00: Veglia dei
giovani davanti alla B.V. di San Luca
in Cattedrale

MERCOLEDI’ 28
MAGGIO alle ore
18.00 Benedizione alla città dalla
gradinata di S. Petronio – alle 18.30 S. Messa




VENERDI’
30
MAGGIO
ore
21.00: S. Rosario nel cortile
condominiale di Via Clelia Barbieri, 3-9



SABATO 31 MAGGIO ore 18.00:
S. Rosario e alle 18.30 S. Messa
alla chiesa di Medola



DOMENICA 1 GIUGNO ore
16.30 in Cattedrale canto dei Secondi Vespri e alle ore 17.00 la
venerata immagine viene riaccompagnata al Santuario di San Luca



ESTATE RAGAZZI si svolgerà
dal 9 al 20 giugno 2014.



GIOVEDI’ 5 GIUGNO ore 17.00
incontro di presentazione
di ESTATE RAGAZZI con i genitori dei bimbi iscritti

CAMPO ESTIVO RAGAZZI MEDIE
A Folgaria in Trentino: 30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE

CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI
A Barbarolo sull’Appenino: 24-27 AGOSTO

Per il Seminario, domenica 11 maggio, abbiamo raccolto € 468,12

