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X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.
Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO (bianco).

Es 24,3-8: Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi.
Dal Salmo 115: Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
DOMENICA Eb 9,11-15: Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza.
Mc 14,12-16.22-26: Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(14° parte)

COME UN'ECO
Quando qualcuno ci parla, è normale rispondergli.
Se non lo si fa, è una mancanza di cortesia.
Quando Dio parla al suo popolo, è giusto che il
popolo gli risponda. È quello che avviene nella
Messa.
Dopo la proclamazione della prima lettura, si
recita o, meglio, si canta un salmo: il salmo
“responsoriale”.
L'aggettivo stesso dice che si tratta di un salmo
concepito come risposta alla Parola di Dio appena
ascoltata, come una risposta a Dio stesso che si è
espresso in un testo dell'Antico Testamento.
Alcune persone trovano che il salmo è difficile da capire. In certi casi è vero. La
difficoltà viene spesso dal fatto che non si coglie bene come il salmo si situa in rapporto
alla prima lettura. Ecco dunque una chiave che potrà aiutare a cogliere meglio il senso
e la funzione del salmo.
Il salmo è strettamente legato alla prima lettura. Si presenta come un'eco di essa. Il
salmo e, in particolare, il ritornello ripetono per lo più una o l'altra delle parole che
sono state proclamate. Vuole dire che il popolo risponde a Dio riutilizzando le sue
parole appena ascoltate.
Se, per esempio, nella prima lettura si dice: “Vedete com’è buono il Signore”, nel salmo
e nel suo ritornello l'assemblea canterà: “Il Signore è buono e grande nell'amore”.
Se nella prima lettura si invita ad ascoltare la voce di Dio e a seguire i suoi
insegnamenti, il ritornello del salmo potrà essere facilmente questo: “Fa' che
ascoltiamo, Signore, la tua voce”.
(Continua a pag. 4)

AVVISO
Come disposto dall’ordinanza del Vicario Generale Monsignor Giovanni Silvagni,
i luoghi di culto, situati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
resteranno chiusi fino a nuovo ordine.

Fiori di Carità
Pro Asilo – Alessandra e Paola Baraldi, in memoria della mamma Anna Maria Manfredini, € 100.

GIUGNO
Sabato 2

Domenica 3
SS.MA TRINITÀ

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Pro populo

Ore 18.00 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ingresso via XXIV Maggio.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.

ore 8.00 – Bruno Cacciari e Ore 8 e 11 – S. Messe e battesimi nel parco
Luciano
dell’asilo.
ore 11.00 – Def. fam. Felletti Ore 10.30/11.00 – Confessioni nel parco
Carli – Meris e def. fam. Alvisi
dell’asilo.
Ore 11.00 – Battesimo: Luca Blundo.

Festa della Famiglia
Ore 11.00 S. Messa e Festa degli
Anniversari di Matrimonio.
Sono invitate alla Messa delle ore 11 le coppie che si
sono sposate nel 2011 e quelle che nel 2012
festeggiano il 10°, 25°, 30°, 40°, 50° e 60°
anniversario di matrimonio.

Ore 13.00 Pranzo con le famiglie nel
Tendone del parco dell’asilo.
Dalle ore 14,30 Bambini e adulti nel parco
dell’asilo.

Ore 15.00 – FORANIA ADULTI. Pellegrinaggio al Santuario Mariano di
Campeggio (BO).
Ore 16.30 – Battesimo: Eva Mora.
Lunedì 4
San Giustino,
martire

Martedì 5
San Bonifacio,
vescovo e martire

ore 7.45 – Alberta Buggini e Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi
i suoi familiari
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario nel parco
dell’asilo.
ore 7.45 – Armando Vaccari Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi
e Novella Cavicchi – Amedeo e Ore 18.00 – Recita del S. Rosario nel parco
Ada Maini
dell’asilo.

Mercoledì 6

ore 20.30 – Emma
Fugazzaro, Francesco Iacca,
Rosa Grimaldi, Donato e
Iolanda Bleve, Giuseppina
Mazza e figli Nicola e Luigi

Ore 18.00 – Recita del S. Rosario nel parco
dell’asilo.
Ore 20.30 – S. Messa nel giardino dei ciliegi
Ore 21.00 – Incontro per tutti i catechisti,
per la verifica di fine anno nella
Sala polivalente, nel parco
dell’asilo.

Giovedì 7

ore 7.45 – Def. fam. Pilati,
Testoni e Mazzoni

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario nel parco
dell’asilo.

Venerdì 8

ore 7.45 –
Bottazzi

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi
Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario nel parco
dell’asilo.

Elisa Zaffaroni

Sabato 9

ore 7.45 – Def. fam. Fellini e Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Valzania
Ingresso via XXIV Maggio.
ore 18.00 – Secondo e
Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Antonietta Bortolai – Ines e
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.
Chiano Paganini – Gino e
Agostina Antinori (anniv.)

Domenica 10

ore 8.00 – Pro populo

Solennità del SS.
CORPO E
SANGUE DI
CRISTO

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo. Al
termine della Messa delle ore
11.00, breve adorazione e
benedizione Eucaristica.

ore 11.00 – Franco Monutti Ore 10.30/11.00 – Confessioni nel parco
– Maria Luisa (Marisa) Masetti
dell’asilo.

SANTO ROSARIO
davanti all’immagine della MADONNA
nel parco dell’asilo parrocchiale
Continua la recita del Santo Rosario da lunedì al venerdì alle ore
18.00 nel parco dell’asilo parrocchiale. Attraverso l’intercessione
della Beata Vergine, imploriamo Dio Padre, affinché si plachi lo
sciame di scosse sismiche e cessi al più presto il terremoto.

ORDINANZA DIOCESANA
La Curia Arcivescovile di Bologna, attraverso l’ordinanza del Vicario Generale
monsignor Giovanni Silvagni, preso atto dei danni subiti dagli edifici di culto e
opere parrocchiali, a motivo del sisma verificatosi il 20 e 29 maggio e tenuto
conto della responsabilità morale che obbliga a provvedere all’incolumità delle
persone, dispone che tutti gli edifici di culto dei Vicariati di PersicetoCastelfranco, Cento, Galliera e Budrio, anche se agibili, restino chiusi fino a diversa
comunicazione dell’Autorità Diocesana. Si provveda a predisporre luoghi decorosi
all’aperto, dove celebrare le Liturgie festive e feriali, inclusi i funerali, i matrimoni
e gli altri atti di culto.

TERREMOTO IN EMILIA-ROMAGNA
Il Cardinale Carlo Caffarra si unisce al dolore dei familiari delle vittime e invita le comunità
alla preghiera. Alla luce della gravissima situazione dispone che la Caritas diocesana
promuova una raccolta di fondi il cui ricavato sarà devoluto totalmente in favore delle
famiglie colpite da questa grave sciagura. Si può contribuire versando su CONTO
CORRENTE POSTALE n. 838409, oppure con BONIFICO BANCARIO (Banca Popolare
dell’Emilia
Romagna)
intestato
a:
Arcidiocesi
di
Bologna,
codice
IBAN
IT27Y0538702400000000000555; causale: terremoto in Emilia-Romagna.
La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto che le offerte raccolte durante le S. Messe
di domenica 10 giugno e prefestiva di sabato 9 giugno saranno destinate all’emergenza
terremoto in Emilia-Romagna.

(Continua da pag. 1)

Il testo della prima lettura e quello del salmo si richiamano l'un l'altro. È come se, nella
prima lettura, Dio dicesse al suo popolo: “Vedete come vi amo; vedete quello che ho
fatto per voi”. E il popolo, nel salmo, rispondesse: “Sì, è vero che ci ami, è vero che hai
compiuto per noi cose meravigliose”. Si può paragonare la prima lettura e il salmo ad
un dialogo amoroso.

Serata in amicizia per tutti i bambini di IV elementare e i loro genitori
Sabato 9 giugno 2012 nel parco dell’asilo
Ore 18.00 Santa Messa festiva nel parco dell’asilo
Ore 19.30 Cena insieme nel Tendone condividendo le specialità che ognuno porterà
Per conferma: telefonare in Canonica (051/811183)

CAMPO GIOIA 201
2012
Da mercoledì 13 giugno a venerdì 27 luglio
nel Parco dell’Asilo Parrocchiale
Sarà Sherlock Holmes, il grande investigatore londinese ad accompagnare le attività di ER
2012, naturalmente sempre insieme al dottor Watson e all’impacciato ispettore Lestrade:
misteri, imbrogli, truffe, indagini, travestimenti, pedinamenti saranno gli ingredienti di
una bellissima avventura, alla ricerca della verità, per far trionfare la giustizia.

Domenica 17 giugno 2012 - GITA PARROCCHIALE al Santuario
di Montesenario a Vaglia (FI)
Partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa. In mattinata
S. Messa nel Santuario. Pranzo al ristorante o al sacco.
Nel pomeriggio passeggiata sulle colline fiesolane.
Prossimamente informazioni dettagliate.
Informazioni e iscrizioni presso Canonica.

Parrocchia di San Vincenzo di Galliera
Lunedì 4 giugno 2012
nella Sala “Don Dante Bolelli” (di fianco alla Chiesa)
alle ore 18.00 Santa Messa
celebrata dal Vicario Generale monsignor Giovanni Silvagni
per le vittime del terremoto

L’8 x mille alla Chiesa Cattolica.
Questa firma è un semplice gesto che porterà del bene ai più bisognosi.
Ed è un segno di appartenenza e di amore verso la Chiesa e la sua missione.

PARROCCHIA
DEIESANTI
E PAOLO
DI SAN
IN CASALE
(BO)
PARROCCHIA
DEI SANTI PIETRO
PAOLO PIETRO
DI SAN PIETRO
IN CASALE
(BO)PIETRO
Tel 051811183
- pietro_paolo.parr@virgilio.it
Tel.
051/811183
pietro_paolo.parr@virgilio.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30
Segreteria parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30 e 16.00/18.30 sabato ore 9.30/12.30

