7 ottobre 2012
Domenica XXVII del Tempo Ordinario
N. 42

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

OTTOBRE 2012
XXVIII DEL T. ORD. E IV DEL SALTERIO
DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

14

Sap 7,7-11: Al confronto della sapienza stimai un nulla la ricchezza.
Dal Salmo 89: Saziaci, o Dio, con il tuo amore: gioiremo per sempre.
Eb 4,12-13: La parola di Dio discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
DOMENICA Mc 10,17-30: Vendi quello che hai e seguimi.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(30° parte)

IL PANE DELL'ASSEMBLEA
Anche le decisioni molto buone possono avere
qualche inconveniente. È quello che capitò con
la decisione presa nel secolo XI di usare
solamente pane azzimo per l'Eucaristia. Ebbe
infatti una doppia conseguenza:
1. la fabbricazione del pane fu riservata soltanto
ad alcune persone;
2. i fedeli non portarono più alla chiesa il pane
preparato nelle loro case.
Allora si sviluppò l'idea che il pane dell'Eucaristia non è il pane del popolo, non è il
pane della gente ordinaria, ma un pane speciale, un pane fabbricato dagli altri, un pane
che viene dalla sacrestia e sul quale i chierici hanno tutta l'autorità.
È un'idea che bisogna combattere perché, ieri come oggi, il pane che si porta all'altare
e che viene consacrato ha il dovere di essere il pane del popolo di Dio, il pane
dell'assemblea e non unicamente il pane dei sacerdoti.
A questo riguardo è interessante notare che le norme, che stabiliscono il modo di
celebrare l'Eucaristia, hanno cura di precisare che “è un uso da raccomandare quello
di far presentare il pane e il vino da parte dei fedeli”. E aggiungono: “Benché i fedeli
non portino più come una volta pane e vino dalle loro case, questo rito dell'offerta dei
doni mantiene il suo valore e il suo significato spirituale” (Presentazione generale del
Messale romano, n. 49).
Il pane che il sacerdote consacra è il simbolo della vita di tutti i membri dell'assemblea
e di tutte le persone che abitano sulla terra. Rappresenta i loro amori e le loro
sofferenze, le fatiche e il riposo, le sconfitte e le vittorie. Dunque è importante e
normale che questo pane sia tra le mani dei membri dell'assemblea e che siano essi
stessi a portarlo sull'altare. Se possibile ogni giorno, ma in particolare la domenica, è
conveniente affidare ad alcune persone la responsabilità di presentare al sacerdote il
pane dell'assemblea, il pane della chiesa, il pane di tutti e di ciascuno.
Quando il pane è portato all'altare, è l'assemblea che viene portata... per diventare
corpo di Cristo!

Fiori di Carità
In memoria di Giuseppe Gruppioni – Bruno Bottazzi € 50; Franco e Paola, Gianni e Giovanna € 20.
In memoria di Bruna Resca ved. Reatti – I familiari € 100; il condominio di via Magli n. 43 € 100; Fulvia e
Franca Fini, Anna Patricelli, Bruna Bonora, Norma, Donatella, Pina, Laura, Luisa € 90; Pasquina e Paola, Morena
e Benita, Romana Ferioli € 45.
Per la Chiesa – Le famiglie, in occasione dei Battesimi di Samuele e Melissa, € 50.
Pro Asilo – I nipoti e i pronipoti, in memoria della cara zia Antonietta Bentivogli, ad un anno dalla sua salita al
Cielo, € 100.

OTTOBRE
Sabato 6

Domenica 7

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Arrigo, Ernesto,
Bianca Magli – 50° anniv. di
matrimonio: Italo Lino
Massarenti e Valentina Gnam

Ore 15.30/17.30 – Confessioni
Ore 17.30 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Alfredo e Lina
Alberghini (anniversario)

ore 18.00 –

Paolo Boselli

Ore 10.00 – Nel centenario della presenza
delle suore Minime, Santa Messa
nel parco dell’Asilo.
Ore 10.00 – Santa Messa con mandato dei
catechisti.
Ore 11.00 – Inizia il catechismo per tutte le
classi dalla III elementare.
Ore 15.30 – Santo Rosario davanti
all’immagine della Madonna nel
pilastrino dell’Asilo.
Ore 16.00 – Battesimi: Elia Cavallini, Luca
Vespasiano, Elena Bondioli.
Ore 17.00 – Ora di adorazione.

Alberta Buggini e Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

Lunedì 8

ore 7.00 –
familiari

Martedì 9

ore 7.00 – Marina Resca –
Rina e Velina Cavazza

ore 10.00 – Vincenzo e
Cesarina Tartari – Antonietta
Bentivogli – William Stagni

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7, esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

Mercoledì 10

Ore 15.30 – T Ordine Francescano Secolare
ore 20.30 – Mafalda e
Marina Malpighi – Salvatore e
Incontro formativo e di preghiera
Michelina Stridi – Bruno Rosini
nella Sala dello zio Tom.
e Amedea Bedocchi
Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 21.00 – Incontro Gruppo liturgico in
Canonica.

Giovedì 11

ore 7.00 –

Venerdì 12

ore 7.00 – Luigi Sirotti
(anniversario)

Sorelle Ceresi

Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 21.00 – Consiglio Pastorale Parrocchiale, nella Sala dello zio Tom.

Sabato 13

ore 7.00 – Giancarlo
Mattioli e famiglia

ore 18.00 – Marta Gozza
(anniversario)

Ore 15/16 – Ricominciano le prove di canto
del Coro Verdi Voci per bambini,
ragazzi e giovani in Chiesa.
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 17.30 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 10.00 – Nel centenario della
presenza delle suore
Minime, al Teatro Italia
la Compagnia “I
piedini” presenta il
musical “Racconti
del Samoggia.
Clelia, una santa
delle nostre terre”.
Ingresso libero; è gradita
un’offerta a favore dei
terremotati dell’Emilia.

Domenica 14

ore 8.00 – In ringraziamento a
San Giuseppe
ore 10.00 – Fiorella Balboni
ore 11.30 – Ettore e Gilda
N.B. La Messa delle ore 18 non sarà celebrata
Cantelli
per le disposizioni dell’Arcivescovo

Celebrazioni diocesane per l’apertura dell’“Anno della fede”
Giovedì 11 ottobre - 50o anniversario della apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II
Ore 18.30 – Piazza Nettuno Arrivo della venerata Immagine della Madonna di San Luca.
Processione lungo via Indipendenza fino alla Cattedrale di San Pietro e Benedizione.
Ore 19 – Cattedrale di San Pietro Celebrazione solenne del Vespro e canto del Te Deum, nel 50°
anniversario della inaugurazione del Concilio Vaticano II. Sono invitate in modo particolar le
rappresentanze delle Comunità parrocchiali (Consigli pastorali parrocchiali e per gli affari
economici)

Domenica 14 ottobre – Convocazione diocesana per l’apertura dell’“Anno della fede”
ore 17.30 – Cattedrale di San Pietro Santa Messa concelebrata, presieduta dal Cardinale
Arcivescovo. Al termine, benedizione e saluto all’Immagine della Madonna di San Luca, che
ritorna nel Santuario. Per disposizione dell’Arcivescovo, nel pomeriggio di domenica le Messe sono
sospese in tutta la diocesi. Partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa alle ore 16.15.
Prenotazioni in Canonica.
Nelle parrocchie l’“Anno della fede” verrà aperto solennemente domenica 21 ottobre.

INIZIO ANNO CATECHISTICO per la II elementare domenica 11 novembre
Ore 10.00 Santa Messa, ore 11.00 catechismo
Incontro con i genitori dei bambini di II elem.: martedì 30 ottobre ore 21 nell’Oratorio della Visitazione
----------------------------------------------------------------------------

SANTA CRESIM A: domenica 28 ottobre ore 10.00
Cinquantasette ragazzi/e riceveranno il Sacramento della Cresima, mediante l’unzione
con l’olio e l’imposizione delle mani da mons. Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì
LITURGIA PENITENZIALE per cresimandi, genitori e padrini: venerdì 26 ottobre ore 20.30 in Chiesa.

Coro “Verdi Voci” del Coro San Luigi
per bambini, ragazzi e giovani
giovani
Da sabato 13 ottobre ricominciano le PROVE di CANTO ore 15/16
in Chiesa con Saveria e Giovanni. Info: Saveria (339/8653378)

1912 – 2012

Celebrazioni per il centenario
della presenza delle Suore Minime dell’Addolorata
dell’Addolorata
nell’Asilo parrocchiale “San Luigi”

MAXIMA IN MINIMIS
L’Immacolata e Addolorata Regina Madre
e presidio delle Figlie di Santa Clelia Barbieri

Domenica 7 ottobre ore 10 nel parco dell’Asilo parrocchiale
Santa Messa solenne

Dal 7 al 14 ottobre nell’Oratorio della Visitazione
MOSTRA FOTOGRAFICA sul Centenario delle suore Minime
a cura di Remo Zecchi

Sabato 13 ottobre ore 21 nel Cinema Teatro Italia
La compagnia teatrale “I piedini” presenta il musical:
“Racconti dal Samoggia. Clelia Barbieri, una santa delle nostre terre”.
Ingresso libero. È gradita un’offerta a favore dei terremotati dell’Emilia.

LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO DI LUCA
Lunedì 15 ottobre secondo incontro, aperto a tutti e guidato da don Dante.
Gli incontri si svolgono ogni due settimane dalle 21 alle 22 in Canonica.
Suor Anitta Mary, rientrando in India, saluta tutti i parrocchiani di San Pietro
in Casale ricordandoli al Signore e ringraziando di cuore coloro
che hanno voluto contribuire lasciando un’offerta.
Sabato 20 ottobre 2012
Rito di conferimento della cura pastorale della Chiesa
di San Giovanni Evangelista di Monzuno (Bo) a don Lorenzo Brunetti
Ore 16.00 Santa Messa nella Chiesa di Monzuno

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Recita del Santo Rosario:
Domenica 7 ottobre ore 15.30
presso il Pilastrino dell’Asilo
Tutti i giorni ore 16.00
presso la Cappella S. Paolo
Dal lunedì al venerdì ore 17.00 e il sabato ore 17.30 in Chiesa

OTTOBRE MISSIONARIO 2012
HO CREDUTO PERCIÒ HO PARLATO
“Considerate, fratelli, la vostra chiamata” ( 1 Co r 1 ,2 6 a )

Seconda settimana (7 – 13 ottobre): Vocazione

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 12 ottobre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Tortellacci di zucca:
mattarello, tagliere, uova, farina e un buon ripieno
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

