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Parrocchia di S. Martino
Via dè Bregoli 3
40033 Casalecchio di Reno Bo
te1051-570284

Festa della Madonna e
apertura della Decennale EucarlstJca
Carissimi parrocchiani,
come già avete avuto modo di leggere nei foglietti distribuiti presso le vostre abitazioni, con
la tradizionale Festa della Madonna di settembre prenderà
avvio la nostra Decennale eucaristica. Sarà un tempo in cui
avremo la possibilità di fermarci in preghiera davanti al Signore Gesù presente nel SS. Sacramento e di approfondire
la comprensione di questo mistero fondamentale della vita
cristiana. Nella misura in cui partecipiamo più consapevolmente alla celebrazione eucaristica, siamo in grado di
comprendere da dove scaturisce e come far crescere la
comunione fra tutti noi; da questo, pertanto, dipende anche la crescita della
nostra comunità parrocchiale.
Spero che in molti vorrete accogliere le iniziative che via via verranno
proposte, a cominciare dalle celebrazioni che avranno luogo nella settimana
in preparazione alla Festa dell'8 settembre 2013.

Programma della Festa della Madonna del Sacro Cuore
Da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine;
Ore 17,30:S. Rosario;
Ore 18:S. Messa
Inoltre:
giovedì 5 settembre
Adorazione eucaristica dalle ore 16 alle 17,30
Venerdì 6 settembre
dalle ore 16 possibilità di confessarsi
Sabato 7 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine; Ore 16-18:Confessioni;
Ore 18:S. Messa prefestiva
Domenica 8 settembre
Ore 8,30 - 11 S. Messa (alla S. Messa delle ore 11 saranno presenti i bimbi che
hanno fatto la Prima Comunione il 19 maggio scorso)
Ore 18: S. Rosario e Processione (vie Panoramica, Dè Santi, Municipio, Cerioli,
Panoramica) a cui siamo tutti invitati a partecipare, manifestando pubblicamente la
nostra fede e invocando la protezione della Madre del Signore
Pesca di beneficenza
Sabato 7 settembre dalle 16 alle 22; Domenica 8 settembre: dalle ore 9,15 circa alle
10,45; 12-12,30 e dalle 15 alle 22
AI pomeriggio e alla sera: crescentine. tigelle. vino e bibite varie allietati da un po' di
musica.
Il ricavato della pesca di beneficenza andrà a sostegno delle varie iniziative
parrocchiali e spero vogliate essere in tanti a sostenere la vita della nostra bella comunità, con la generosità che vi contraddistingue.
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Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

Confessioni

sabato pomeriggio
Domenica mattina

ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

Agenda parrocchiale
Catechismo:
l'anno catechistico prenderà avvio il sabato 28 settembre
alle ore 17 e a seguire la partecipazione alla S. Messa prefestiva delle ore
18. Gli incontri di catechesi termineranno il sabato 31 maggio.
Le iscrizioni (per i bambini che frequenteranno la seconda elementare) saranno accolte nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 settembre dalle
ore 16 alle 17,30 in chiesa, oppure contattando direttamente il parroco.
Gruppo biblico inlerparrocchiale:
in questo anno pastorale ci porremo in
ascolto del testo degli Atti degli Apostoli e gli incontri avranno inizio
martedì 8 ottobre alle ore 21 continuando con cadenza settimanale
Pellegrinaggio a Roma del 19 ottobre: coloro che si sono iscritti sono
pregati, entro il mese di settembre, di saldare la quota di partecipazione
e fornire i dati anagrafici necessari all'agenzia di viaggi Petroniana
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
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Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Il Battesimo di:

Federico Sini
Anais Sofia Ventura

Il Matrimonio di:

Andrea Sini e Julia Laura Seppi
Ricardo Albano e Anita Dorotea Lupiccio
Davide Venturini e Elisa Rossi
Mirco Fabbri e Chiara Campagna
Davide Ballotta e Emanuela Vita
Francesco Fasanini e Alessandra Tagliani

Le Esequie di:

Olga Rubini
Gianna Scandellari
Renato Globoli
Carla Ardizzoni
Nella Marchignoli

