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NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

NOVEMBRE 2012
XXXIII DEL T. ORD. E I DEL SALTERIO
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

18

Dn 12,1-3: In quel tempo sarà salvato il tuo popolo.
Dal Salmo 15: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Eb 10,11-14.18: Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che
DOMENICA vengono santificati.
Mc 13,24-32: Il Figlio dell’uomo riunirà i suoi eletti dai quattro venti.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(35° parte)

LA LAVANDA DELLE MANI
Questo rito non si deve classificare certamente fra i più importanti della M essa, ma non è
privo di significato. Perciò conviene soffermarcisi un istante.
È normale lavarsi le mani prima di compiere gesti che esigono una particolare pulizia. Chi
prepara un pasto si lava le mani prima di mettersi al lavoro. Ci si lava le mani prima di
mettersi a tavola. Si evita di toccare un oggetto prezioso quando si hanno le mani sporche.
Non stupisce dunque che nel momento in cui si appresta a toccare il pane e il vino che
saranno consacrati, il sacerdote sia invitato a lavarsi le mani.
Questo gesto era certamente necessario in modo particolare nell'epoca in cui si portavano al
presidente dell'assemblea non soltanto il pane e il vino da consacrare, ma anche beni di
consumo che i diaconi distribuivano alle persone bisognose. Anche oggi può essere utile
farlo dopo che il sacerdote ha incensato l'altare.
Tuttavia, da sempre, il rito della lavanda delle mani
ha prima di tutto un significato spirituale. Lo si
compie in segno di purificazione interiore. Alla fine
del II secolo, ad esempio, sant'Ippolito domandava
ai credenti di lavarsi le mani prima di pregare o di
dedicarsi alla lettura delle Scritture.
L'acqua è segno di purificazione. Pensiamo all'acqua
del Battesimo e a quel meraviglioso testo di
Ezechiele che annuncia l'alleanza nuova in questi
termini: “Vi aspergerò con acqua pura e sarete
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure
e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo” (Ez 36,2526).
Benché tutti i fedeli possano associarsi ad esso, il rito della lavanda delle mani è destinato al
sacerdote. Se ne comprende il perché. Fra qualche istante si appresta ad agire in nome di
Cristo. La lavanda delle mani gli ricorda lo sforzo da fare per avere un cuore simile al suo,
una intenzione retta come la sua.
Lavandosi le mani, il sacerdote pronuncia le parole del versetto 4 del salmo 50: “Lavami,
Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato”.

Fiori di Carità
Per la Chiesa – In memoria dei defunti devoti alla Madonna di via Gorizia € 125; Alfredo Bitelli, in occasione
della cerimonia del 4 novembre, € 50; Per il Centenario delle suore Minime e per la pubblicazione: Vari € 70.
Per i Sacramenti – La famiglia, in occasione del Battesimo Alessandro Iachelli, € 50; i nonni, in occasione
della Cresima del nipote, € 50; la famiglia, in occasione del Battesimo di Vanessa Torlaini, € 20.
Pro Asilo – Il quartiere Santa Cecilia, in memoria dei propri defunti e in occasione del Centenario delle Suore
Minime, € 141,57.

NOVEMBRE
Sabato 10
San Leone Magno,
papa e dottore della
Chiesa

Domenica 11
Giornata del
Ringraziamento

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Bruno
Guandalini – Marianna,
Alfredo e Luciano

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per bambini, ragazzi e
giovani nell’Oratorio della Visitazione.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni.

ore 8.00 – Ornella Boselli in
Lodi
ore 10.00 – Alberto ed
Esterina Gottardi
ore 11.30 – Giuseppe,
Giuseppina, Dante e Rita
Guerra – Gino, Daniele,
Massimo – 50° anniv. di
Matrimonio

INIZIO dell’ANNO di CATECHISMO
per la II elementare
ore 10.00 S. Messa; ore 11.00 catechismo

Giornata
del
Ringraziamento
Ore 10.00 S. Messa
e, al termine,
benedizione
delle macchine agricole
nella Piazza della Chiesa.

Lunedì 12
San Josafat,
vescovo e martire

Martedì 13

ore 18.00 – Pro populo

Ore 15/17.30 – Oratorio per bambini e
ragazzi nel Centro Don Bosco:
giochi, tornei, laboratori e merenda!

ore 7.00 –
familiari

Alberta Buggini e

Ore 21/22 – Incontro di Lettura continuata
del Vangelo di Luca, guidato da
don Dante, in Canonica.

ore 7.00 –

Welia Carpanelli

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7, esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9/9.45 – Confessioni.

ore 10.00 – Def. fam. Meo –
Solero – Carla e Franca Lullini
– Lorenzo e Nicola Bergami
Mercoledì 14

ore 20.30 –
sorelle

Nina Ceresi e

Ore 15.00 – S. Rosario nella Cappella
dell’Ospedale di Bentivoglio.

Ore 15.30 – S. Messa nella Cappella
dell’Ospedale di Bentivoglio.

Ore 15.30 – T Ordine Francescano Secolare
Incontro formativo e di preghiera
nella Sala dello zio Tom.

Giovedì 15

ore 7.00 – Def. fam.
Gallerani, Succi, Melega

Ore 16.00 – Incontro Gruppo di preghiera
San Padre Pio.

Venerdì 16

ore 7.00 –
Agostini

Elvira e Rinaldo

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 21/22 – Incontro sulle Letture della dome
nica, aperto a tutti in Canonica.

Sabato 17

ore 7.00 –

Crazio e Giuseppa Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per bambini, ragazzi e
giovani nell’Oratorio della Visitazione.

Santa Elisabetta
d’Ungheria,
religiosa

ore 18.00 – Antonio
Bonfiglioli – Idore e Lina Lodi

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 15.30/18.00 –
Incontro mensile

Gruppo ACF
(IV e V elementare)
nella Sala polivalente
per un pomeriggio
formativo e divertente.
Domenica 18

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Guido
Grimaldini – Giuliano Bordoni
ore 11.30 – Rina Pulga
Ore 16.00 – FORANIA ADULTI a San Pietro
ore 18.00 – Angelo e Alma
Maini (anniversario)
in Casale. Catechesi e Vespri.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012 - INCONTRO CATECHISTI
per la programmazione dell’Avvento
Ore 20.30 Santa Messa; seguirà l’incontro nel Centro Don Bosco.
Giovedì 22 novembre 2012 - Memoria di S. Cecilia, patrona della musica
Festa dei cori parrocchiali:
Corale Angelo Bottazzi, Coro San Luigi, Coro Verdi Voci
Ore 19.30 S. Messa animata dai cori. Ore 20.15 cena nella Sala Polivalente.
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre martedì 20 novembre
presso: Canonica e Giovanna Boriani.

Venerdì 23 novembre 2012 ore 21.00
Cinema Teatro Italia
I Giovani dell’Oratorio
della Parrocchia di San Giorgio di Piano
presentano

FORZA VENITE GENTE
con la partecipazione della Corale Parrocchiale
e musica dal vivo
A favore delle iniziative del Servizio Accoglienza alla Vita
del Vicariato di Galliera

Associazione culturale
Musicalmente Incanto
presenta

IN CANTO
PER L’ EMILIA
Concerto a favore delle popolazioni terremotate

Rassegna di brani tratti da famosi musical:
Wicked, Notre Dame de Paris, Fantasma
dell’Opera, Miserabili, Moulin Rouge

Giovedì 15 novembre 2012 ore 21.00 - Cinema Teatro Italia
I biglietti sono già in vendita al costo di € 10 presso:
Canonica, Cinema Teatro Italia e Forno Palladino (via Matteotti 78).
Info e prenotazioni: 348/8974767 – 327/3098171

Sabato 24 novembre - GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2012
La tua spesa per chi ha bisogno. Nei supermercati aderenti all’iniziativa.
La Colletta si basa sull’impegno di volontari che, in turni di 2/3 ore, raccolgono gli alimenti donati presso i
supermercati. Si cercano volontari per il servizio nei supermercati di San Pietro in Casale.
Comunica la tua disponibilità a Cristian (328 76 91 731) o Orsola (051/818027 ore pasti)

Domenica 25 novembre 2012
U NA DOMENICA PER I SACERDOTI
GIORNATA NAZIONALE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI PRETI DIOCESANI
Questa domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a noi.
Sono ministri dei Sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per i poveri e le persone sole,
missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, nelle grandi città italiane, nei
paesi di montagna e nelle isole. Oltre 600 di loro sono inviati nel Terzo mondo. Il loro
sostentamento è affidato ai fedeli, in segno di comunione.
Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero a Roma, che le distribuisce equamente
tra i circa 37.000 sacerdoti diocesani, i 3.000 ormai anziani e malati e 600 missionari nel Terzo mondo.

ORATORIO per bambini e ragazzi nelle
domeniche
21 ottobre
11 novembre

2 dicembre

16 dicembre

dalle 15 alle 17.30 nel Centro Don Bosco per giocare e divertirci con tornei,
laboratori e una buona merenda! Non mancate!!!

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 16 novembre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Laboratorio natalizio
con i ragazzi di Campi d’Arte
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Tel. 051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it - www.parrocchiasanpietroincasale.it
Segreteria parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 10/12.30 e 16.00/18.00; sabato ore 10/12.30

