Foglio parrocchiale

n o 14

Parrocchia di S. Martino
Via dè Bregoli 3
40033 Casalecchio di Reno Bo
te1051-570284
Festa di S. Martino
Carissimi parrocchiani,
ci avviciniamo alla Festa del nostro Patrono, dopo aver
celebrato nei mesi scorsi la VI Decennale Eucaristica; questa Decennale è stata
segnata anche dalla bella esperienza del pellegrinaggio a Tours (dal 21 al 25
aprile), che avevo annunciato proprio in occasione della Festa di S.Martino
dell'anno scorso.
E' stata un'emozione grande quella di poter pregare e celebrare l'Eucaristia alla tomba del Santo, portando idealmente tutti voi e tutta la
città di Casalecchio di Reno, posta sotto la sua protezione.
I tempi difficili che stiamo vivendo ci spingono a stringerei ancora di più a
Gesù Cristo, Signore della storia e dei cuori, affidandoci anche alla intercessione del nostro grande Patrono.
Il Signore ci conceda di vivere e comunicare la gioia e la forza dell'incontro
con Cristo e il suo Vangelo, capace di trasformare la nostra vita e condurla alla
sua pienezza e verità.
Augurandovi ogni bene, vi benedico
don Roberto
Programma della Festa di S. Martino
Da lunedì 3 novembre fino al lunedì 10 siamo particolarmente invitati a partecipare alla
S. Messa quotidiana (feriale) delle ore 18.
Giovedì 6 novembre dalle ore 16 alle ore 17,30 Adorazione eucaristica
alle 181a S. Messa
Venerdì 7 novembre alle ore 20,45 (in chiesa) concerto d'organo "Pièces de Fantaisie"
nell'ambito della rassegna "Organi entichr
organista: Marco Cortinovis
Sabato 8 novembre dalle ore 16 possibilità di confessarsi
ore 18
S. Messa prefestiva
ore 20,30 (circa) incontro Gruppo Famiglie
Domenica 9 novembre
SS. Messe alle ore 8,30 e 11
Lunedì 10 novembre ore 18 S.Messa
dalle ore 18,30 circa, concerto dei Campanari bolognesi
ore 20,30 alla Casa della Conoscenza conferenza di Gioia e
Fernando Lanzi su "San Martino e l'Europa" (con immagini)
Martedì 11 novembre

Solennità del Patrono
ore 11
S. Messa
ore 18
S. Messa solenne,
delle parrocchie di S. Martino
Prima e dopo la celebrazione
Ore 19,30 (circa)
polentata di beneficenza (iscrizioni
sagrestia, all'inizio o al termine delle SS. Messe)

accompagnata dalle corali
e S. Giovanni Battista.
concerto di campane
dal 26 ottobre al 7 novembre in

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

ore 18
ore 18
ore 8,30 -

ore 11

sabato pomeriggio
ore 15-17,30
Domenica mattina
ore 8-8,30; 9,30-10,30
sabato pomeriggio ore 17-18
Catechesi (elementari)
sabato pomeriggio ore 16
Incontri gruppo medie e superiori

Confessioni

Agenda parrocchiale
Solennità di Ognissanti (1 novembre) e
vembre):
sabato
1 novembre
Domenica 2 novembre
cui seguirà la benedizione
Incontri
giovedì
Martedì
Martedì

Commemorazione dei defunti (2 noSS. Messe alle ore 8,30 e 11
S. Messa presso il cimitero alle 10
delle tombe

per catechisti ed educatori:
13 novembre a S.Biagio (ore 21)
"Creazione e scienza'
18 novembre a S.Lucia (ore 21) "Educare alla custodia del creatd'
25 novembre a S.G. Battista (ore 21) "Dalle creature al creatore'

Volontariato assistenza infermi: martedì 18 novembre S.Messa per i malati e
anziani e incontro con la Comunità parrocchiale
Mercoledì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle 17,30 aiuto ai compiti (gratuito)
per bambini delle elementari e ragazzi delle medie

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

Melissa Campana
Noè Pietro lacoviello
Perry Eghosa Ogbeiwi
Giorgia Antonioli
Alessio Gherardini
Giulia Lucrezia Rinaldi
Camilla Tormen
Edoardo Chidichimo Stoianov

Il Matrimonio di:

Raffaele Fachiri e Chiara Valdatta
Francesco Urbano e Valentina Chiesa
Federico Zini e Blerina Buci
Giacomo Drago e Michela Giusti

Le Esequie di:

Claudio Bergami
Mafalda Franchi
Enzo Mela
Orlando Lazzari
Vittorio Gasiani

