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Festa di S. Martino
Carissimi parrocchiani,
ci avviciniamo alla Festa del nostro Patrono e sono
molto lieto di poterla celebrare insieme a voi per la prima volta.
Durante questi mesi ho potuto sperimentare quanto i casalecchiesi siano legati alla nostra chiesa e al Patrono; è un "patrimonio" prezioso, che abbiamo il compito di custodire e trasmettere alle nuove generazioni, pur in
mezzo alle tante difficoltà che oggi si incontrano.
In quanto credenti siamo chiamati a guardare con fiducia a ciò che ci
sta davanti, nella certezza che il Signore è con noi e ci dà forza se siamo a
Lui fedeli e camminiamo sulla via dei suoi insegnamenti. Papa Francesco
continuamente ci sprona a non ripiegarci su noi stessi, ma ad "andare" per le
strade del mondo come portatori del Vangelo di Gesù e della bellezza dell'incontro con Lui e con la sua misericordia.
Il nostro Patrono ci aiuti a crescere nella fede e nella comunione con il
Signore Gesù e fra tutti noi.
Vi benedico di cuore
don Roberlo
Programma della Festa di S. Martino
Da lunedì 4 novembre fino al venerdì 8 siamo particolarmente invitati a partecipare
alla S. Messa quotidiana delle ore 18
Giovedì 7 novembre dalle ore 16 alle ore 17,30 Adorazione eucaristica
alle 18 la S. Messa
Venerdì 8 novembre alle ore 20,45 (in chiesa) concerto d'organo
soprano: Letizia Cosacchi
organista: Luca Nicoletti
Sabato 9 novembre dalle ore 16 possibilità di confessarsi
ore 18
S. Messa prefestiva
ore 20,45 alla Casa della conoscenza conferenza
di Fernando e Gioia Lanzi su "La raffigurazione di S. Martino
nell'arte cristiana", con proiezione di immagini
Domenica 10 novembre

Lunedì 11 novembre

SS. Messe alle ore 8,30 e 11
dalle ore 18 circa concerto dei Campanari bolognesi

Solennità del Patrono
ore 11
S. Messa
ore 18
S. Messa solenne, accompagnata dalle corali
delle parrocchie di S. Martino e S. Giovanni Battista.
Prima e dopo la celebrazione concerto di campane
Ore 19,30 (circa)
polentata di beneficenza (iscrizioni dal 26 ottobre al 6 novembre in sagrestia, all'inizio o al termine delle SS. Messe)

Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive

ore 18
ore 18
ore 8,30 -

Confessioni

sabato pomeriggio
Domenica mattina

ore 11
ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

Agenda parrocchiale
Solennità di Ognissanti (1 novembre) e Commemorazione dei defunti (2
novembre):
venerdì 1 novembre SS. Messe alle ore 8,30 e 11
sabato 2 novembre
S. Messa presso il cimitero alle 10,30
cui seguirà la benedizione delle tombe
ore 18 S. Messa prefestiva della Domenica
Quest'anno non si celebrerà la S. Messa al cimitero nel pomeriggio del 1
novembre, per inagibilità della cappella (Iesionata)
Gruppo biblico inlerparrocchiale:
gli incontri. sugli Atti degli Apostoli, saranno sospesi nelle date di martedì 29 ottobre, 5 e 12 novembre a motivo
degli incontri vicariali di formazione per i catechisti; si riprenderà il19 novembre, sempre alle ore 21
Congresso vicariale catechisti: Domenica 1Tnovembre a Ponte Ronca
dalle ore 15,30 con relazione di D. Erio Castellucci sul tema ~E' il Signore
e dà la vita. L'azione dello Spirito nella Chiesa e nel mondd'. Seguirà
scambio e celebrazione dei Vespri alle ore 18,15.

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Il Battesimo di:

Alessandro Giovagnoni
Francesco Magnani
Gabriele Grandi

Il Matrimonio di:

Pietro Testaverde e Francesca Norello

Le esequie di:

Renata Veronesi
Anna Betti
Stefano Roncarati
Rina Calzolai
Agnese Borghi

