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Parrocchia di S. Martino
Via dèBregoli 3

40033 Casalecchio di Reno Bo
te1051-570284

Carissimiparrocchiani,
dal settembre scorso abbiamoavuto la grazia di vive-

re l'evento della VIDecennaleEu-
. caristica, che è stato scandito da

varie occasioni di preghiera e ri-
flessione e mi auguro che questo

.abbia fatto crescere il nostro rap-
porto con i/ Signore Gesù, che è
"sempre con noi" nel Mistero
dell'Eucaristia.

Un momento particolarmente
significativo è stato il pellegrinag-
gio a Tours, alla tomba del nostro

~~~~~=~~~~~~~~~!=~patrono. Sarebbe mia intenzione
DOMENICA 4 MAGGIO 2014 proporre un nuovo pellegrinaggio

LA PROCESSIONE CONCLUSIVA nel 2016, ricorrendo il 1r' cente-

nario della nascita.
Ho pensato anche di far sì

che possano rimanere alcuni
'~egnlpermanenti" di questa De-
cennale e /I ho individuati
nell'Adorazione eucaristica men-
si/e, nella Settimanadi preghiera
da viversi in Quaresimae in una
celebrazione annuale specifica-
tamenterivolta agIIanziani e agli
ammalati. Visonograto se vorre-
te suggerirmi anchealtri Usegni'~r...--....;
così da poterli prendere in esa-'--=~~"-
me. TOURS - 23 APRILE 2014

S.MESSA nella BASiliCA di S.MARTINOdon Roberlo ~--------------------------------~r FESTA DELLA FAMIGLIA - DOMENICA8GRJGN02014
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ORE 13PRANZO (occorre prenotarsi)
Costo: adulti 15e-bambini fino a 12anni 5 e-bambini Iiao a 3anni gratis

DALLE ORE 15:giochi, tombola, torneo di calcelto, musica
Nel prato saranno a disposiziO'ne dei h:unhini un peio di gonfiahili

ORE 18 PREGHIERA CONCLUSIVA in chiesa

ì
I

I
I



~~--------------------------------------------------------

S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive

Orari parrocchiali
ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

Confessioni ore 9-12
ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

sabato mattina
sabato pomeriggio
Domenica mattina

Catechesi (elementari)
Incontro gruppo medie

sabato pomeriggio ore 11-18
sabato pomeriggio ore 16
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IAgenda parrocchiale I

Mercoledì 28 maggio alle ore 20,30 recita del Rosario presso la famiglia I
IICastelvetri, via Panoramica 12

Venerdì 30 maggio alle ore 17,30 in Cattedrale faremo la nostra tradizio- Il

naie visita alla Immagine della Beata Vergine di S. Luca, insieme alla Par-
rocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, partecipando alla S. Messa

Sabato 31 maggio aUeore 20,30 recita del Rosario comunitaria nel parco Il

Talon e conclusione in chiesa

I
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Giovedì 5 giugno dalle ore 16 alle 17,40 circa Adorazione eucaristica
mensile

Domenica 8giugno Festa della famiglia (vedi prima pagina)

Dal 16 giugno al 4 luglio si svolgeranno le settimane di Estate Ragazzi,
insieme alla parrocchia di S.Giovanni Battista (iscrizioni ancora aperte)

........_---~------------,~ _ - -....= ~~r--------------- ~
Vita della Comunità I
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Gruppo biblico interparrocchiale
(Prima Lettera di Pietro)

martedì sera ore 21
ultimo incontro martedì 27 maggio

In queste ultime settimane abbiamo celebrato:

Il Battesimo di: Tommaso Martelli
Edoardo Armaroli
Alessandro Saguatti
Manuel Trucas
Nora Galetti
Nicholas Girotti
Francesco Antonio Candelino

Le esequie di: Gemma Querzé
Alberto Randazzini
Luigi Zacchi
Venanzio Ferri


