Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

02
DOMENICA – I di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Maria e Primo
Ore 11.00: S. MESSA – def. Mirella e Lucia
Ore 16.15: Esposizione eucaristica

8.15 Lodi

16.45: Vespri e benedizione

03
LUNEDI’
S. Francesco Saverio, patrono delle Missioni
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Fam. Menozzi
19.10 Vespri
04
MARTEDI’
S. Giovanni Damasceno
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Luigi Cappioli – sposi defunti
Ore 19.10: Incontro di preparazione alle letture domenicali
05
MERCOLEDI’
S. Saba
Ore 8.30: S. Messa – def. Velia, Ione, Gualtiero, Matteo
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
06
GIOVEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Bruno e Wanda

S. Nicola, vescovo

19.10 Vespri

07
VENERDI’
S. Ambrogio
Ore 8.30: S. Messa – def. Fam. Marchesini-Chiarelli
9.10: Lodi
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
08
SABATO Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
Ore 9.00: S. MESSA – Pro populo
8.15 Lodi
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Bignami e Moretti
Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri
09
DOMENICA –II di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fratel Mario
Ore 11.00: S. MESSA – def. Dolores
ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

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

2 dicembre 2012

I domenica di Avvento
Ger. 33,1-16; Salmo 24; 1Ts. 3,12-4,2; Lc. 21,25-28.34-36
Antifona al Salmo:

Vieni, non tardare, Signore Gesù

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per
la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una
nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di
tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell'uomo».
Parola del Signore

APPUNTAMENTI

ANNO DELLA FEDE
La fede non è un tranquillante

È sempre impressionante leggere Carlo Carretto,
grande testimone del secolo scorso, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, poi ritiratosi nel
deserto del Sahara, che confessa: «Non finirò mai di
ripetere che la più tremenda fatica della mia vita è stata quella di credere». Sì, credere è fatica perché il
dubbio la insidia continuamente: «E se fossero tutte storielle confezionate per
infinocchiare vecchietti e bambini?».

La fede non è infantilismo

La fede non ha paura dell’intelligenza. “Un po’ di cultura può allontanare dalla
fede. Molta cultura vi riconduce”: parola del pensatore francese Jean Guitton
(1901 -1999). Dunque, la fede non è una fiaba per i creduloni. Se la fede fosse
Infantilismo, Dante, Petrarca, Manzoni, Pascal, Mendel e mille altri, sarebbero
tutti ingenui! È tempo di smetterla di pensare che i cristiani hanno il cuore
grande, ma la mente piccola! Il cristiano quando entra in chiesa, si toglie il cappello, non il cervello! Il più grande Padre della Chiesa occidentale,
sant’Agostino, è arrivato a dire: «Se la fede non è pensata, è nulla!».
[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]

8 dicembre: Solennità dell’Immacolata
Maria è apparsa prima di Cristo sull'orizzonte della storia della salvezza. In
questo periodo desideriamo rivolgerci in modo speciale a colei, che nella «notte» dell'attesa dell'Avvento del Redentore cominciò a splendere come una
vera «stella del mattino» (Redemptoris Mater, 3).
Per sostenerci sulle difficili strade della piena liberazione dalla schiavitù di
Satana e dalle sue seduzioni, l’Immacolata ci accompagna sorreggendoci con
la sua intercessione e la sua efficace assistenza. E noi dal canto nostro ci sforzeremo di assomigliare un poco di più a questa nostra Madre benedetta: questo è il
dono che dobbiamo chiedere in questa festa. (G. BIFFI, Omelia).
Tu, aurora del sole senza tramonto:
VERGINE IMMACOLATA, PREGA PER NOI

RITIRO di AVVENTO - Domenica 2 dicembre
ore 15.00 meditazione guidata da don Santo Longo, parroco di
Bertalia (sala don Evaristo)
ore 16.15: Esposizione Eucaristica (in chiesa)
ore 16.45: Vespri e Benedizione
Martedì 4 dicembre
ore 19.10: introduzione al Vangelo di San Luca, guidata da don
Davide Baraldi (parrocchia Cristo Re) in sala Santa Gemma.
Sabato 8 dicembre: durante la S. Messa delle ore 11.00
benedizioni e affidamento a Maria dei bimbi battezzati nel
2011
 Sab.8-dom.9: due giorni di Avvento a Barbarolo del gruppo
III media - I e II superiore
 Lunedì 10 dicembre incontro vicariale per i catechisti a Ponte
Ronca.
 Continua la novena dell'Immacolata Concezione, con un momento speciale di preghiera alla fine della S. Messa quotidiana
Giovedì 13 dicembre
ore 18.30: S. Messa
ore 19.00: Esposizione eucaristica con Vespri
ore 20.00: preghiera di intercessione (appuntamento mensile)
ore 20.45: Compieta e benedizione eucaristica


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

† Affidiamo alla preghiera di tutti il def. Marmocchi Angelo (via Galeazza, 24). Il funerale si terrà a Casteldebole lunedì 3, alle 15.30.

