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

FEBBRAIO 2012
VI DEL T. ORD. E II DEL SALTERIO
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

12

Lv 13,1-2.45-46: Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
Dal Salmo 31: Tu sei il mio rifugio e mi liberi dall’angoscia.
1 Cor 10,31-11,1: Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
DOMENICA Mc 1,40-45: La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

GIOVANI APERTI ALLA VITA
Messaggio del Sua Consiglio Episcopale Permanente
per la XXXIV Giornata Nazionale per la vita (5 febbraio 2012)

La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi
non rifiuta il suo dono - a volte misterioso e delicato - e da chi si dispone a esserne servitore e
non padrone in se stesso e negli altri. Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come
"servo" (cfr Lc 22,27), secondo la profezia dell'Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone
della vita, invecchia il mondo.
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i
desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi
centrale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto e
alla valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l'esistenza di
tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita
l'emarginazione di chi fa più fatica. L'aborto e l'eutanasia sono le
conseguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la
vita, finisce per farli apparire come il male minore: in realtà, la vita
è un bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la
strada alla prevaricazione su chi è debole e indifeso.
In questi anni non solo gli indici demografici ma anche ripetute drammatiche notizie sul
rifiuto di vivere da parte di tanti ragazzi hanno angustiato l'animo di quanti provano rispetto e
ammirazione per il dono dell'esistenza.
Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo dono è vilipeso,
avvilito, caricato di fardelli spesso duri da sopportare. Educare i giovani alla vita significa
offrire esempi, testimonianze e cultura che diano sostegno al desiderio di impegno che in
tanti di loro si accende appena trovano adulti disposti a condividerlo.
Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono dell'esistenza, nei quali non
prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del divertimento fine a
se stesso.
I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti - creati e manovrati da adulti e fonte di
lauti guadagni - che tendono a soffocare l'impegno nella realtà e la dedizione all'esistenza.
Eppure quegli stessi strumenti possono essere usati proficuamente per testimoniare una
cultura della vita.
(Continua a pag. 4)

“UNA PRIMULA PER LA VITA”
Domenica 12 febbraio nella Piazza della Chiesa, al termine delle Messe della mattina.
Il ricavato sarà devoluto al SAV del Vicariato di Galliera.

Fiori di Carità
In memoria di Osvaldo Zanetti – La famiglia € 1.000; offerte raccolte durante il funerale € 91,61; gli amici di
Gianni e Giovanna: Anna e Giovanna Masetti € 50, Massimo e Romana, Franco e Sandra, Emanuele e Adriana,
Ermes e Paola, Tommaso e Serafina, Angelo e Orsola, Ruggero e Stefania € 110; Bruno Bottazzi € 50; Anna e
Ivana Vanelli € 40; sorelle Boselli € 30; Gaetanina, Gabriella Antinori, fam. Calzolari Drago, fam. Polastri, Elvira
Colman, Benita Zecchi, Bruna Bonora, Marisa Evangelisti, fam. Zacchini, Carla e Roberta Festi € 100.
In memoria di Oliviero Brandani – La famiglia € 50.

FEBBRAIO
Sabato 4
Domenica 5
Giornata per la Vita

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 –
(trigesimo)

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

Elio Zecchi

ore 7.30 – Pro populo
ore 10.00 – Alessandro,
Donatilla e Onorato Benfenati
ore 11.30 – Santa Messa
ore 18.00 – Franco,
Giuseppe e Sara Montevecchi

Lunedì 6
San Paolo Miki,
sacerdote, e
compagni, martiri

ore 7.00 – Maria e don
Bruno Salsini

Ore 11.30 – Durante la S. Messa, sarà ricordata la 53° Festa sociale A.V.I.S.
Ore 17.00 – Ora di adorazione.
Ore 16.00 – Centro Volontari della
Sofferenza. Incontro di
preghiera e di formazione nella
Sala dello zio Tom. Aperto a tutti.

Martedì 7

ore 7.00 – Alberta Buggini e Ore 7.30 – Al termine della Messa delle ore
i suoi familiari
7.00, esposizione del Santissimo
Sacramento e Adorazione
silenziosa fino alle ore 9.45.
Ore 9.00/9.45 – Confessioni.
ore 10.00 – Elena Giudica –
Renato Mandica

Mercoledì 8

ore 20.30 –

Giovedì 9

ore 7.00 –
Mogliotti

Venerdì 10

ore 7.00 – Gino, Edmea,
Davis
ore 16.15 – Luigi Mazzanti

S. Scolastica, vergine

Sabato 11
XX Giornata
Mondiale del Malato
Beata Vergine Maria
di Lourdes

Lina Roncarati

Francesco

ore 10.00 – Quinto Pilati –
Vincenzo De Stefano
ore 18.00 –

Ore 15.30 – T Ordine Francescano Secolare
Incontro formativo e di preghiera
nella Biblioteca del Centro Don
Bosco.
Ore 21.00 – INCONTRO CATECHISTI nella
Sala dello zio Tom, per la
programmazione delle iniziative
di Quaresima.

Giuseppe Magli

Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.
Ore 15/16.15 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per ragazzi di elementari e
medie nella Sala dello zio Tom.
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi;
ore 16.30/17.30 per tutti.

Domenica 12

ore 7.30 – Pro populo
ore 10.00 – Vilma Buriani
ore 11.30 – Giuseppe
Bottazzi
ore 18.00 – Liliana Vitali

DOMENICA 29 GENNAIO 2012 – Offerte raccolte durante le Messe
a favore del SEMINARIO DIOCESANO: € 1.066,00.

Giovedì 9 febbraio 2012 ore 20.30 nella Chiesa di Gavaseto
S. Messa in memoria di Paolo Masotti, nell’anniversario della sua morte
XX Giornata Mondiale del Malato – 11 febbraio 2012
Dal Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
In questa Solenne Giornata Mondiale del Malato vorrei porre l'accento sul Sacramento
dell'Unzione degli Infermi. L'incontro di Gesù con i dieci lebbrosi, narrato nel Vangelo di
san Luca, in particolare le parole che il Signore rivolge ad uno di questi: «Àlzati e va'; la
tua fede ti ha salvato!», aiutano a prendere coscienza dell'importanza della fede per
coloro che, gravati dalla sofferenza e dalla malattia, si avvicinano al Signore.
Nell'incontro con Lui possono sperimentare realmente che chi crede non è mai solo!
Dio, infatti, nel suo Figlio, non ci abbandona alle nostre angosce e sofferenze, ma ci è
vicino, ci aiuta a portarle e desidera guarire nel profondo il nostro cuore.
La fede di quell'unico lebbroso che, vedendosi sanato, pieno di stupore e di gioia, a differenza degli altri, ritorna
subito da Gesù per manifestare la propria riconoscenza, lascia intravedere che la salute riacquistata è segno di
qualcosa di più prezioso della semplice guarigione fisica, è segno della salvezza che Dio ci dona attraverso
Cristo; essa trova espressione nelle parole di Gesù: la tua fede ti ha salvato. Chi, nella propria sofferenza e
malattia, invoca il Signore è certo che il Suo amore non lo abbandona mai, e che anche l'amore della Chiesa,
prolungamento nel tempo della sua opera salvifica, non viene mai meno. La guarigione fisica, espressione della
salvezza più profonda, rivela così l'importanza che l'uomo, nella sua interezza di anima e di corpo, riveste per il
Signore.

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Milano 30 maggio/3 giugno 2012 - “La famiglia: il lavoro e la festa”
L’Ufficio Famiglia della Diocesi di Bologna organizza la presenza delle famiglie
bolognesi all’incontro con il Papa a Milano sabato 2 e domenica 3 giugno.
Il termine per le adesioni è stato posticipato fino a lunedì 13 febbraio.
Info: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti)

DUE GIORNI DI spiritualità in QUARESIMA
organizzati dall’Azione Cattolica di Bologna.

Per i ragazzi d i i, ii E III m edia: 24/25 m arzo a fognano (Costo € 43)
PER i ragazzi dell e superiori: 10/11 m arzo a vidiciatico/trasasso (Costo € 43)

Vita e Cultura organizza una GITA il 28, 29, 30 aprile 2012

«Sulla via di San Benedetto da Subiaco a Montecassino»
Visita a: Subiaco, Fiuggi, Abbazia di Montecassino, Fumone, Alatri, Abbazia di Casamari, Anagni
Quota di partecipazione: € 300. Minimo 30 iscritti. Supplemento camera singola: € 35,00.
Iscrizione e acconto di € 50 entro il 12 febbraio presso Canonica e Giovanna Boriani.
Il “Gruppo di preghiera San Padre Pio” organizza

un pellegrinaggio dal 16 al 18 settembre 2012
a San Giovanni Rotondo (FG) e Pietrelcina (BN)
Per informazioni e iscrizioni: Marisa Ceresi (cell. 333/2577513).

(Continua da pag. 1)

Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un adulto
carico di simpatia per la vita che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una
strada per sperimentare l'affascinante avventura della vita.
È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si lascia con forza interpellare e
guidare.
Per questo, la rilancia a tutti - adulti, istituzioni e corpi sociali -, perché chi ama la vita
avverta la propria responsabilità verso il futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in
difesa della vita, promosse da singoli, associazioni e movimenti. È un servizio spesso
silenzioso e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi. È un esempio dell'Italia
migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in difficoltà.
Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragile
l'idea di un progresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in
gioco il valore della persona. Ci sono curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto
nei più giovani, un senso di inquietudine e di smarrimento. Chi ama la vita non nega le
difficoltà: si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al
manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce
così un atteggiamento di servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non
commuovere e stimolare anche gli adulti.
La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa si
presenti con il sigillo misterioso di Dio.
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

BENEDIZIONI PASQUALI 2012
Le benedizioni iniziano alle ore 14.30 circa.

Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10

Via Pescerelli
Via Stagni
Via delle Rose
Via Gambini - Via Italicus
Via della Costituzione

Il sabato vengono recuperate le benedizioni mancate telefonando al numero 051/811183.

Coro “Verdi Voci” del Coro San Luigi
per ragazzi di elementari e medie
PROVE di CANTO: sabato ore 15/16.15 Sala zio Tom.

Le domeniche dei bambini
SPETTACOLI TEATRALI presentati dalla Compagnia “FANTATEATRO”
nel Cinema Teatro Italia (Ingresso € 5,00)
Domenica 5 febbraio «Arriva Peter Pan» ore 16/18
Domenica 11 marzo «Il pesciolino arcobaleno» ore 16/18

“Amarcord al cafè”
Venerdì 10 febbraio ore 9/12

C.C. Giovanni XXIII

Ascoltalibro in dialetto bolognese

“Al disaventur ed Carampan”
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Tel. 051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it - www.parrocchiasanpietroincasale.it
PARROCCHIA
SANTI PIETRO
PAOLO aDIvenerdì
SAN PIETRO
IN CASALE (BO)
Tel 051811183
- pietro_paolo.parr@virgilio.it
SegreteriaDEI
parrocchiale:
daE lunedì
ore 9.30/12.30
e 16.00/18.30
sabato
ore 9.30/12.30

www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30

