5 agosto 2012
Domenica XVIII del Tempo Ordinario
N. 33

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

AGOSTO 2012
XIX DEL T. ORD. E III DEL SALTERIO
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. (verde).
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1 Re 19,4-8: Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio.
Dal Salmo 33: Gustate e vedete come è buono il Signore.
Ef 4,30 – 5,2: Camminate nella carità come Cristo.
DOMENICA Gv 6,41-51: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(23° parte)

“OGGI SI COMPIE QUESTA PAROLA”
Dopo la proclamazione delle letture, il sacerdote pronuncia l'omelia. “Omelia” vuol dire
discorso semplice; è un prendere la parola in modo familiare. Circa nell'anno 150 san
Giustino spiegava in questi termini che cos’era l'omelia: “Quando il lettore ha terminato le
letture, colui che presiede prende la parola ed esorta a imitare questi buoni
insegnamenti”(Apologia 1,67). Un'omelia ben fatta dovrebbe riscaldare il cuore e
risvegliare il coraggio dei credenti. Stimolare a mettere in pratica il Vangelo. Far vedere
com'è bello e giusto camminare dietro a Gesù Cristo. Un esempio straordinario di omelia ci
è stato dato da Gesù stesso. Si era nella sinagoga in giorno di sabato, racconta l'evangelista
san Luca (4,16-22). Gesù fu invitato a leggere la Scrittura e poi a commentarla, cioè a fare
l'omelia. Dopo aver letto quel brano d'Isaia dove è scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di
me... mi ha mandato per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. Mi ha
mandato per rimettere in libertà gli oppressi” (Is 61,1-2), Gesù si espresse in questi termini:
“Oggi si è adempiuta questa Scrittura, che voi avete udito con i vostri orecchi”.
Eccellente omelia! Breve, incisiva, avvincente da
ascoltare. Certamente nessuno ha rischiato di
addormentarsi! Peccato non sia ripetibile! L'omelia ha
per scopo di annunciare buone notizie alle persone
venute a celebrare l'Eucaristia. Mira a far vedere che
tutto ciò che Dio ha realizzato nel passato per il bene
del mondo, lo realizza ancor oggi. Deve ravvivare la
speranza e dare il gusto di vivere. Non è facile essere
bravi a fare l'omelia. Ma perché l'omelia sia buona e
se ne tragga profitto, bisogna che ciascun fedele vi
metta qualcosa di suo. Un giorno una buona e santa donna diceva ad un sacerdote: “Anche
quando l'omelia è veramente banale, mi sforzo di cercare una parola, un'idea che mi tocchi e
m'interpelli... e ne trovo sempre!”. In conclusione: l'omelia è prima di tutto un compito del
sacerdote, certamente. Ma, almeno in parte, è anche compito di quelli che ascoltano.
Ciascuno deve fare il suo pezzo di strada.

FESTA PATRONALE nella Parrocchia di Sant’Alberto
Domenica 5 agosto 2012 nel prato di fianco alla chiesa
Ore 16.30 S. Rosario, Vespri e benedizione dell’acqua.
Ore 20.30 Santa Messa solenne e benedizione con le reliquie del Santo Patrono.
Al termine, momento di fraternità nella Piazza della Chiesa e alle 23.00 circa
estrazione dei premi della lotteria.

Fiori di Carità
In memoria di Ennio Onofri – La famiglia € 50.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

AGOSTO
ore 18.00 – Secondo e
Antonietta Bortolai

Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.

ore 8.00 – Alice Zanicheli
ore 11.00 – Fedele, Gaetano e
Carmela

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.
Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco dell’asilo.

ore 7.45 –
Gino

Antonio, Emma e

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

Martedì 7

ore 7.45 –

Ede e Gino Bollina

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

Mercoledì 8

ore 7.45 –

Elisa Cavicchi –

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

Sabato 4
San Domenico,
sacerdote

Domenica 5

Lunedì 6
Trasfigurazione del
Signore
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Ingresso via XXIV Maggio.

S. Giovanni Maria Antonio Gadani – Giacomo e Edda
Vianney, sacerdote

Giovedì 9

ore 7.45 –

Ottavio Fava

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

ore 7.45 –

Davis, Gino, Edmea

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 16.15 – S. Rosario presso R.S.A.

S. Teresa Benedetta
della Croce, vergine
e martire, patrona
d’Europa

Venerdì 10
S. Lorenzo, martire

Sabato 11
Santa Chiara,
vergine

Domenica 12

ore 7.45 – Amabile e
Ferdinanado Vitali
ore 18.00 – Sorelle Simoni

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

ore 8.00 – Def. fam. Pilati,
Testoni, Mazzoni
ore 11.00 – Vittorina Bitelli

Ore 8.00 e 11.00 – S. Messe in Chiesa.

Ore 16.00/17.30 – Confessioni in Chiesa.
Ore 18.00 – S. Messa in Chiesa.
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Sante Messe festive nelle parrocchie vicine: Maccaretolo e Gherghenzano: ore 10.
San Giorgio di Piano: ore 8, 10 e 18 (La Messa prefestiva del sabato non viene celebrata)

Riapertura della chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Riapre dalle ore 16.00 di sabato 11 agosto la chiesa dei Ss. Pietro e Paolo,
dove riprenderanno tutte le celebrazioni festive e feriali.

FERRAGOSTO PER NOI CHE RESTIAMO nel Parco dell’Asilo
Martedì 1 4 agosto (sera) e mercoledì 15 agosto (mezzog iorno e sera )
stand gastronomico, musica , giochi, attra zioni.
Sabato 15 settembre 2012 ore 21.00
GEN ROSSO IN CONCERTO A POGGIO RENATICO
A FAVORE DEI TERREMOTATI
nel Campo sportivo L. Manservigi
Ingresso: € 15, gratis fino a 15 anni. Prevendita: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti).
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Tel 051811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30

