10 gennaio 2021
Domenica dopo l’Epifania
N. 03
NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO E II DEL SALTERIO
(verde)

17
GENNAIO 2021



Is 49,3.5-6: Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza.
Dal Salmo 39: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
1Cor 1,1-3: Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
Gv 1,29-34: Ecco l’agnello di Dio,colui che toglie i peccati del mondo.

Sante Messe

GENNAIO
Sabato 9
Domenica 10
Battesimo del
Signore

ore 18.00 – Santa Messa
ore 8.00 –  Bruno
ore 10.00 –  Elia e Mercede
Mingardi
ore 11.15 – Pro populo
ore 18.00 – Santa Messa

Lunedì 11

ore 8.00 – Santa Messa

Martedì 12

ore 8.00 – Santa Messa
ore 10.00 – Santa Messa

Mercoledì 13

ore 8.00 –  Milka

Agenda parrocchiale
Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.
Ore 15.00 – Incontro Coordinatori del Campo
Gioia – Estate Ragazzi 2021 nella Sala
Polivalente (nel parco dell’Asilo).
Ore 19.30 – Incontro Giovanissimi delle Superiori nella Sala Polivalente (parco dell’Asilo).

Ore 8.30/9.45 – Adorazione eucaristica.
Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.

Le comunità di Bologna e Faenza-Modigliana ricordano nella preghiera l’anniversario
dell’ordinazione episcopale del Vescovo emerito, monsignor Claudio Stagni

Giovedì 14

ore 8.00 –  Angelo, Gaetano,
Iole, Imelde e Umberto Festi

Venerdì 15

ore 8.00 – Santa Messa

Sabato 16

ore 8.00 –  Don Alfonso (22°
anniversario)
ore 18.00 –  Luigi, Maria e
Tonino Pedriali

Domenica 17
32° Giornata del
dialogo tra cattolici ed
ebrei

Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 –  Laura Piccinini
ore 11.15 –  Roberto, Diego
ore 18.00 –  Raffaella
Bordoni

L’ingresso in Chiesa è possibile fino alla capienza massima dell’edificio,
cioè fino a 150 persone. È obbligatorio l’uso della mascherina.

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN LUIGI”
Sono aperte le iscrizioni per l’Anno scolastico 2021/2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN DAY lunedì 11 gennaio ore 17 nella Sala Polivalente (nel parco dell’Asilo)
È necessario prenotarsi inviando mail a: maternasanluigi@alice.it

Angelus del Santo Padre Francesco
Biblioteca del Palazzo Apostolico, Venerdì 1 gennaio 2021
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO - LIV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Iniziamo il nuovo anno ponendoci sotto lo sguardo materno e amorevole di Maria Santissima, che la liturgia
oggi celebra come Madre di Dio. Riprendiamo così il cammino lungo i sentieri del tempo, affidando le nostre
angosce e i nostri tormenti a Colei che tutto può. Maria ci guarda con tenerezza materna così come guardava
il suo Figlio Gesù. E se noi guardiamo il presepe, vediamo che Gesù non è nella culla, e mi dicono che la
Madonna ha detto: “Me lo fate tenere un po’ in braccio questo figlio mio?”. E così fa la Madonna con noi:
vuole tenerci tra le braccia, per custodirci come ha custodito e amato il suo Figlio. Lo sguardo rassicurante e
consolante della Vergine Santa è un incoraggiamento a far sì che questo tempo, donatoci dal Signore, sia
speso per la nostra crescita umana e spirituale, sia tempo per appianare gli odi e le divisioni – ce ne sono
tante – sia tempo per sentirci tutti più fratelli, sia tempo di costruire e non di distruggere, prendendoci cura
gli uni degli altri e del creato. Un tempo per far crescere, un tempo di pace.
È proprio alla cura del prossimo e del creato che è dedicato il tema della Giornata Mondiale della Pace, che
oggi celebriamo: La cultura della cura come percorso di pace. I dolorosi eventi che hanno segnato il cammino
dell’umanità nell’anno trascorso, specialmente la pandemia, ci insegnano quanto sia necessario interessarsi
dei problemi degli altri e condividere le loro preoccupazioni. Questo atteggiamento rappresenta la strada che
conduce alla pace, perché favorisce la costruzione di una società fondata su rapporti di fratellanza. Ciascuno
di noi, uomini e donne di questo tempo, è chiamato a realizzare la pace: ognuno di noi, non siamo indifferenti
a questo. Noi siamo tutti chiamati a realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in ogni ambiente di vita,
tendendo la mano al fratello che ha bisogno di una parola di conforto, di un gesto di tenerezza, di un aiuto
solidale. E questo per noi è un compito dato da Dio. Il Signore ci dà il compito di essere operatori di pace.
E la pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi – in pace dentro, nel cuore – e
con chi ci sta vicino, togliendo gli ostacoli che impediscono di prenderci cura di quanti si trovano nel bisogno
e nell’indigenza. Si tratta di sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura”, al fine di sconfiggere
l’indifferenza, di sconfiggere lo scarto e la rivalità – indifferenza, scarto, rivalità –, che purtroppo prevalgono.
Togliere questi atteggiamenti. E così la pace non è solo assenza di guerra. La pace mai è asettica, no, non
esiste la pace del quirofano [spagnolo: “sala operatoria”]. La pace è nella vita: non è solo assenza di guerra,
ma è vita ricca di senso, impostata e vissuta nella realizzazione personale e nella condivisione fraterna con gli
altri. Allora quella pace tanto sospirata e sempre messa in pericolo dalla violenza, dall’egoismo e dalla
malvagità, quella pace messa in pericolo diventa possibile e realizzabile se io la prendo come compito datomi
da Dio.
La Vergine Maria, che ha dato alla luce il «Principe della pace» e che lo coccola così, con tanta tenerezza, tra
le sue braccia, ci ottenga dal Cielo il bene prezioso della pace, che con le sole forze umane non si riesce a
perseguire in pienezza. Le sole forze umane non bastano, perché la pace è anzitutto dono, un dono di Dio; va
implorata con incessante preghiera, sostenuta con un dialogo paziente e rispettoso, costruita con una
collaborazione aperta alla verità e alla giustizia e sempre attenta alle legittime aspirazioni delle persone e dei
popoli. Il mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e nelle famiglie; nei luoghi di lavoro e di
svago; nelle comunità e nelle nazioni. Nelle famiglie, nel lavoro, nelle nazioni: pace, pace. È ora che pensiamo
che la vita oggi è sistemata dalle guerre, dalle inimicizie, da tante cose che distruggono. Vogliamo pace. E
questa è un dono.
Sulla soglia di questo inizio, a tutti rivolgo il mio cordiale augurio di un felice e sereno 2021. Ognuno di noi
cerchi di far sì che sia un anno di fraterna solidarietà e di pace per tutti; un anno carico di fiduciosa attesa e
di speranze, che affidiamo alla protezione di Maria, madre di Dio e madre nostra.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI - 18 / 25 gennaio 2021
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9)
Fiori di Carità
Per la Chiesa – N.N. € 500; fam. Bordoni e Gallerani, in memoria di Giuliano Bordoni, Denise Bardasi e Guido
Grimaldini € 20.

Per la Caritas parrocchiale – N.N. € 100.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Segreteria: da lunedì a sabato ore 10/12.30

Tel. 051/811183 - email: parrocchiasanpietroincasale@gmail.com - www.parrocchiasanpietroincasale.it

Per ricevere il notiziario digitale, accedere al sito della Parrocchia ed iscriversi alla Mailing List, come da istruzioni.

