Parrocchia dei Santi

GIOVANNI BATTISTA E
GEMMA GALGANI

09
DOMENICA – II di Avvento
Ore 9.00: S. MESSA – def. Fratel Mario
Ore 11.00: S. MESSA – def. Dolores

Via Caduti di Casteldebole 17

8.15 Lodi

10
LUNEDI’
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Gianna
19.10 Vespri
11
MARTEDI’
S. Damaso I
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Emma Bartolini
Ore 19.10: Incontro di preparazione alle letture domenicali
12
MERCOLEDI’
B. Maria Vergine di Guadalupe
Ore 8.30: S. Messa – def. Lina e Lucia Pedretti
Ore 18.00: Rosario e recita dei Vespri
13
GIOVEDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Battista e Pia
14
VENERDI’
Ore 18.00: Rosario
Ore 18.30: S. Messa – def. Anna Maria
15

SABATO

40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561

S. Lucia

19.10 Vespri
S. Giovanni della Croce

19.10 Vespri
S. Maria Crocifissa di Rosa

Ore 8.30: S. Messa – def. Tamarri Bruno e Armaroli Teresa 8.10: Lodi

Ore 17.30: Rosario e recita dei Vespri

16
DOMENICA – III di Avvento
Ore 8.15 Lodi con la Novena di Natale
Ore 9.00: S. MESSA – def. Giuseppe e Maria
Ore 11.00: S. MESSA – def. Fam. Moretti e Migliorini

9 dicembre 2012

II domenica di Avvento
Bar. 5,1-9; Salmo 125; Fil. 1,4-6.8-11; Lc. 3,1-6
Antifona al Salmo:

Vieni, non tardare, Signore Gesù
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e
Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore

ORARI APERTURA DELLA CHIESA:

domenica
lunedì-venerdì
sabato

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

http://www.parrocchiacasteldebole.it/

APPUNTAMENTI

ANNO DELLA FEDE
Dio vuole attirarci a sé

L’Avvento, il tempo liturgico che abbiamo appena iniziato e che ci prepara al Santo Natale, ci pone di fronte al
luminoso mistero della venuta del Figlio di Dio, al grande
"disegno di benevolenza" con il quale Egli vuole attirarci a Sé, per farci vivere in piena comunione di gioia e di
pace con Lui. L’Avvento ci invita ancora una volta, in
mezzo a tante difficoltà, a rinnovare la certezza che Dio è presente: Egli è entrato
nel mondo, facendosi uomo come noi, per portare a pienezza il suo piano di amore. E Dio chiede che anche noi diventiamo segno della sua azione nel mondo. Attraverso la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità, Egli vuole entrare nel
mondo sempre di nuovo e vuol sempre di nuovo far risplendere la sua luce nella
nostra notte (Benedetto XVI).

PRANZO DI NATALE
Sarebbe bello che nessuno venisse lasciato solo a Natale, ma invitassimo
nelle nostre case parenti o conoscenti che non hanno famiglia con cui condividere la festa. In parrocchia il 25 dicembre alle ore 13.00 ci sarà il pranzo
per le persone sole: iscrizioni in segreteria entro mercoledì 19 dicembre.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il CPP si è riunito per la IV volta nel 2012, lo scorso 26 novembre. E’ stata esaminata una bozza di regolamento del Consiglio stesso, preparata da una piccola
commissione. Sono stati raccolti suggerimenti e integrazioni, in vista di una approvazione prevista per il prossimo incontro.
Si è ripensato alla settimana degli Esercizi spirituali parrocchiali di inizio ottobre,
guidata dai padri e dalle suore domenicane. E’ stata fatta una valutazione sostanzialmente positiva dell’iniziativa, soprattutto per la partecipazione regolare di circa 80 adulti ai due momenti quotidiani della Messa e della Catechesi. Abbastanza
buona la partecipazione dei bimbi delle elementari. Simbolica quella dei ragazzi e
dei giovani. Molto apprezzata anche la Messa con l’unzione degli Infermi e quella
a Villa Ranuzzi. Riuscita bene anche la processione per riaccompagnare a Medola
la venerata immagine della Beata Vergine del Rosario. La maggioranza ha espresso voto favorevole a ripetere l’iniziativa l’anno prossimo, chiedendo di spostarla
alla seconda settimana di ottobre.
L’altro tema previsto – quello dell’utilizzo degli ambienti parrocchiali - è stato
rinviato alla prossima riunione, per permettere a una piccola commissione di preparare al meglio l’incontro e anche una bozza di regolamento per l’Oratorio parrocchiale. Prossima convocazione del CPP: mercoledì 20 febbraio 2013.

Lunedì 10 dicembre incontro vicariale catechisti a Ponte Ronca
 Giovedì 13 dicembre:
 ore 18.30 S. Messa
 ore 19.00 Esposizione Eucaristica con Vespri e adorazione
 ore 20.00 PREGHIERA DI INTERCESSIONE con lettura
delle intenzioni personali del mese
 ore 20.45 recita di Compieta e benedizione eucaristica
 Sabato 15 dicembre
- ore 17.30 incontro delle FAMIGLIE. Sarà presente un servizio di baby sitter.
- ore 16.30-20.30: ritiro del gruppo di I-II MEDIA con le
parrocchie del Lungoreno, presso la parrocchia di Longara
- ore 18.00: Festa di Natale della SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE nel salone sotto la chiesa, cui seguirà la cena
 Domenica 16 dicembre alle S. Messe Benedizione dei Bambinelli del presepe e questua per la Caritas diocesana – Fuori
dalla chiesa la raccolta di generi alimentari e denaro per la Caritas parrocchiale


Novena di Natale

(16-24 dicembre)

Giorni feriali alle 7.00; sabato ore 8.00
BIMBI 3-6 ANNI
Martedì 18 dicembre ore 16.45: incontro in Sala don Evaristo in
preparazione al Natale, con consegna di un piccolo ricordino

Confessioni
Lunedì 17 dicembre alle ore 20.45 celebrazione penitenziale.
La celebrazione è aperta a tutti, non solo a quanti intendono confessarsi.
Lunedì 24 dicembre ore 9.15-12.00 e 15.00-18.30.
***
† Affidiamo alla preghiera di tutti il def. Diamanti Adelmo (via Rotta,3).

