Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI
08
DOMENICA – Pentecoste
Ore 9.00: S. MESSA – def. Angiola, Felice, Rosa e Francesca
Ore 11.00: S. MESSA – def. Don Evaristo e familiari

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

09
LUNEDI’
S. Efrem, diacono e dott. Chiesa
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Dolores Massaro
19.05 Vespri
10
MARTEDI’
B. Diana degli Andalò, vergine
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Bruno e Wanda
19.05 Vespri
11
MERCOLEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Vittorio Cosco

S. Barnaba, apostolo

12
GIOVEDI’
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Rosa

19.05 Vespri
S. Leone III, papa

19.05 Vespri

13
VENERDI’
S. Antonio, sacerdote e dott. Chiesa
Ore 18.00: Recita del S. Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Antonietta e Vito
19.05 Vespri
14
SABATO
Ore 08.30: S. Messa Ore 15.45: S. Messa a Villa Ranuzzi
Ore 18.00: S. Rosario e Vespri
15
DOMENICA – Ss. Trinità
Ore 9.00: S. MESSA – def. Annamaria, Vincenzo, Velia
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Cassano
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

www.parrocchiacasteldebole.it

8.15 Lodi

S. Eliseo

9.05 Lodi

8.15 Lodi

8 giugno 2014
Pentecoste
At 2,1-11; Salmo 103; 1Cor 12,3b.7.12-13; Gv 20,19-23
Antifona al Salmo

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete
lo Spirito Santo.
A coloro a cui
perdonerete
i
peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Parola del Signore

UNIAMOCI A PAPA FRANCESCO
nella INVOCAZIONE per la PACE in TERRASANTA
Che Papa Francesco credesse nella potenza della preghiera si era capito dal
settembre 2013, quando organizzò un momento spirituale universale per impedire che la situazione in Siria precipitasse fino allo scoppio di una guerra mondiale.
Ora il Vescovo di Roma ci riprova, e quella pace tra Israele e Palestina che
strategie diplomatico-politiche non sono riuscite a raggiungere in tanti anni, il
Papa la chiede direttamente al “Principe della Pace”. In questa invocazione, il
Pontefice coinvolge anche i presidenti Mahmoud Abbas e Shimon Peres, invitati in Vaticano per un incontro di preghiera. L’iniziativa, ribattezzata “Invocazione per la Pace” si terrà quindi nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno, Solennità di Pentecoste.
Verso le 18.45 circa il Papa, il Patriarca Bartolomeo e i due presidenti, insieme
su un pullmino, si trasferiranno quindi al luogo dell’incontro, ovvero “un bellissimo prato triangolare” nei giardini vaticani.
Si darà quindi il via al momento di invocazione per la pace: prima l’ebraismo,
poi il cristianesimo e l’islam. L’invocazione alla pace sarà suggellata da una
stretta di mano comune e dal gesto di piantare un ulivo, simbolo di pace
“Il Santo Padre – ha rimarcato p. Pizzaballa, Custode di Terra Santa - non
vuole entrare in questioni politiche del conflitto israelo-palestinese …”. Vuole,
però, “riaprire una strada chiusa da tempo”, “far sognare” e risvegliare
nell’animo di ognuno il “desiderio di pace”. “Nessuno ha la presunzione di
credere che dopo questo incontro scoppi la pace in Terra Santa”, ha precisato il
francescano; tuttavia, “l’attesa è alta: in tutti c’è la speranza che qualcosa cambi perché tutti sono stanchi” dei tormenti causati dalla mancanza di pace tra i
due Stati.
All’incontro saranno presenti anche il rabbino Abraham Skorka e l’esponente
islamico Omar Abboud, entrambi argentini, entrambi amici di lunga data di
Bergoglio, che li ha voluti con sé nel suo pellegrinaggio nella Terra di Gesù.

APPUNTAMENTI


ESTATE RAGAZZI si svolgerà dal 9 al 20 giugno 2014.



VENERDÌ 20 giugno alle ore 20.15: Festa conclusiva di
ESTATE RAGAZZI, a cui sono invitate tutte le famiglie
dei bambini/ragazzi partecipanti
Sabato 14 giugno
COLLETTA ALIMENTARE STRAORDINARIA.

Un’edizione straordinaria della popolare “Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare" si rende necessaria per far fronte alla emergenza alimentare che affligge il nostro Paese: sono oltre 4 milioni
le persone in Italia che vivono grazie a pacchi alimentari o pasti
gratuiti presso le mense, di questi oltre 400 mila sono bambini che
hanno meno di 5 anni.
2 milioni di persone povere nei prossimi 4 mesi rischiano di
non avere sufficienti aiuti alimentari. Infatti mentre le richieste di
aiuto sono in continuo aumento, nei magazzini della Rete Banco
Alimentare diminuisce la disponibilità di cibo.
A breve anche il nostro governo dovrebbe dare il via all'attuazione
del Fondo Nazionale che andrà ad unirsi al nuovo Fondo di aiuti
agli indigenti finanziato dall’Unione Europea. Ma l'emergenza è
ora!
Il 14 giugno anche nel nostro Centro Commerciale di Casteldebole sarà possibile acquistare e donare alimenti a lunga conservazione, che poi la Rete Banco Alimentare distribuirà alle oltre 8.800
strutture caritative convenzionate, che ogni giorno assistono circa 2
milioni di poveri. Chi è disponibile ad aiutare nella raccolta durante la giornata, contatti il coordinatore Roveno.

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

CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI
A Barbarolo, sull’Appennini: 25-27 AGOSTO

