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

SETTEMBRE 2012
XXIV DEL T. ORD. E IV DEL SALTERIO
DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

16

Is 50,5-9a: Ho presentato il mio dorso ai flagellatori.
Dal Salmo 114: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Gc 2,14-18: La fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.
DOMENICA Mc 8,27-35: Tu sei il Cristo. Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(26° parte)

I QUATTRO TEMPI DELLA LITURGIA EUCARISTICA
Dopo la liturgia della Parola, che termina con la preghiera universale, inizia la liturgia
eucaristica. Questa parte della Messa comporta quattro tempi, che corrispondono alle quattro
azioni compiute da Cristo la sera dell'ultima cena.
Cosa dicono i Vangeli a questo riguardo? Affermano che Gesù prese anzitutto del pane, poi
che un po' più tardi prese del vino. Prendere del pane e del vino nelle sue mani è la prima
azione compiuta da Gesù. Facciamo la stessa cosa nella Messa. Portiamo all'altare del pane e
del vino e il sacerdote, come Gesù, li prende nelle sue mani. Questa prima parte della liturgia
Eucaristica si chiama “Offertorio” o “Preparazione dei doni”.
Dopo aver preso il pane e il vino, Gesù li benedisse o, secondo un altro termine impiegato
nei Vangeli, rese grazie sopra di essi. Facciamo la stessa cosa durante la Messa.
(Continua a pag. 4)

“L’anima mia magnifica il Signore”
Fino all’11 settembre festeggeremo
la Madonna di Piazza nella Chiesa parrocchiale
Il programma religioso si concluderà martedì 11 alle 20.30
con la celebrazione dei Vespri e la solenne processione.
8, 9 e 10 settembre festa insieme nel parco dell’Asilo Parrocchiale
con giochi, stand gastronomico, pesca di beneficenza, Boscofavola
e stand delle torte a favore del Servizio Accoglienza alla Vita.

Sabato 15 settembre 2012
84° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa,
Santa Messa prefestiva solenne alle ore 18.00.
L’anniversario della Dedicazione della Chiesa è un giorno di grande festa per la comunità,
perché la "Dedicazione" è la consegna a Dio ed all'uso sacro di un edificio, è il rito solenne
con cui una “casa degli uomini” diventa “casa di Dio”. Questo per noi è avvenuto il 15
settembre 1928 per mano dell’Arcivescovo di Bologna card. Nasalli Rocca. Rinnovare
questo ricordo è importante perché è qui che, normalmente, la comunità si raduna, si nutre
della Parola di Dio, vive dei suoi Sacramenti e mediante l’Eucaristia viene edificata la
Chiesa come Corpo di Cristo.

Fiori di Carità
In memoria di William Stagni (Pro Asilo) – Le famiglie Berselli, Bonarelli, Martelli e Zuffi € 100; fam.
Umberto Cerioli € 25.

In memoria di Anna Fortini in Torlaini (Pro Asilo) – La sorella e i nipoti € 50; Anna Maria e Giovanna
Masetti, Serafina e Tommaso € 30.

Per la Chiesa – Gli sposi Andrea Gallini e Eleonora Motta € 50; Gina e Ottavio, in memoria di suor Venanzia, €
20. Per la festa della Madonna di Piazza: Giuliana e Daniela Tartari € 50; fam. Giuliano Salsini € 20; fam. Gino
Melotti € 20.
Pro Asilo – Gruppo Cappella San Paolo € 50; Luigi Ceccardi € 15.

Sante Messe
SETTEMBRE
Sabato 8

ore 16.15 –

Libera Mazzanti

Natività della Beata
Vergine Maria

Domenica 9

ore 8.00 – Luigia Pasini
ore 11.00 – Angelo Bottazzi

ore 17.00 – Pro populo

Lunedì 10
S. Maria della Vita

Martedì 11

Agenda parrocchiale
Ore 10.30 – L’immagine della Madonna di
Piazza viene portata in forma
privata agli ammalati della R.S.A.
Ore 16.15 – Santa Messa prefestiva presso
R.S.A.
Ore 11.00 – Battesimo:Samuele Lucioli.
Ore 16.00 – Battesimi: Diego e Matteo
Reggiani.
Ore 17.00 – S. Messa, presieduta da don
Lorenzo Pedriali, e, al termine,
processione lungo le vie XX
Settembre, C. Battisti, XXIV
Maggio, V. Veneto, Matteotti,
P.zza dei Martiri (Benedizione),
Matteotti, C. Battisti, XX
Settembre.

ore 7.00 – Def. fam. Testoni, Ore 6.45 – Lodi
Pilati, Mazzoni
Ore 17.30 – Santo Rosario
ore 10.00 – Elvino e
Fernanda Malavasi
Ore 18.00 – Vespri
ore 7.00 –
Tagliavini

Angiolina e Lina

Ore 6.45 – Lodi
Ore 8.30/17.00 – Giornata dei Ragazzi nel
parco dell’asilo: amicizia, gioco e preghiera
Programma:

ore 8.30 accoglienza nella Piazza della Chiesa;
ore 9.00 momento di preghiera in Chiesa;
ore 9.30 tutti nel parco dell’Asilo.
(La giornata è stata posticipata a causa della pioggia)

ore 10.00 – Elena e
Francesco Boriani

Ore 20.30 – Vespri e processione
conclusiva lungo le vie XX
Settembre, C. Battisti, Matteotti, De
Zaiacomo, Magli, Pescerelli,
Matteotti, P.zza dei Martiri
(Benedizione).

Mercoledì 12

ore 7.00 –
Giovanna

Alberto e

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

Giovedì 13

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

San Giovanni
Crisostomo,
vescovo e dottore
della Chiesa

Per i ragazzi del post-Cresima, alle 20
nel Centro Don Bosco: giochi, musica,
balotta!! E alla fine un dolce spuntino!
Guest star: p. Raul
con un momento di
riflessione per
diventare “bravi
costruttori”

La comunità ricorda nella preghiera l’anniversario dell’ordinazione episcopale del
Vescovo ausiliare emerito, mons. Ernesto Vecchi.

ore 7.00 – Suor Pier Maria e Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Nina Ceresi

Venerdì 14
Esaltazione della
Croce

Sabato 15
B.V. Maria Addolorata

Anniversario
della dedicazione
della Chiesa

ore 18.00 –
Sgarzi

Norma e Alfredo Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 18.00 – Santa Messa prefestiva solenne
nell’84° anniversario della
Dedicazione della nostra
Chiesa. Tutta la comunità è invitata
a partecipare..

Domenica 16

ore 8.00 – Pro populo
ore 11.00 – Def. fam. Neri Ferranti
ore 18.00 – Gino Resca
SAGRA SETTEMBRINA 2012

8, 9 e 10 settembre nel parco dell’Asilo
dell ’Asilo Parrocchiale
STAND DELLE TORTE a favore del Servizio Accoglienza alla Vita.
Grazie a quanti offriranno un dolce. Per la consegna: c/o lo Stand dalle 18.30.

Martedì 18 settembre 2012 ore 21.00 - Chiesa di Molinella
Il cardinale Carlo Caffarra incontra
incontra le comunità
dei Vicariati di Budrio e Galliera all’inizio dell’ “Anno
“Anno della fede”
Tutta la comunità è invitata a partecipare!
Ore 20 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa (prenotazioni in Canonica)

Sabato 22 settembre 2012 – Ritiro catechisti
Ore 15.30 in Chiesa momento di preghiera,
poi all’Oratorio della Visitazione programmazione dell’anno catechistico.
Giovedì 27 settembre 2012
Gita parrocchiale a Borghetto sul Mincio (VR)
Antico borgo sulle colline moreniche e paese dei mulini
Ore 7 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa. Santa Messa nel Santuario della
Madonna del Frassino a Peschiera del Garda. Pranzo in ristorante tipico. Rientro in serata
Costo complessivo: € 50 cadauno. Iscrizioni: Canonica e Giovanna (tel. 051/811015)

A nome nostro, a nome di tutta la Chiesa e in unione con Gesù, il sacerdote
pronuncia una lunga preghiera con la quale benedice il pane e il vino, rendendo grazie su di
loro. Questa seconda parte della liturgia eucaristica si chiama “Preghiera Eucaristica”.
Dopo aver benedetto il pane, Gesù lo spezzò in tanti pezzi quanti erano i discepoli. Anche il
sacerdote, come Gesù, sta per spezzare il pane. Una volta, con l'aiuto dei diaconi, spezzava
diversi pani in molti pezzi. Oggi si limita molto spesso a spezzare soltanto la grande ostia,
anche se sarebbe più giusto e più significativo che ogni fedele ricevesse un “pezzo” del pane
consacrato e non semplicemente una particola. Questa terza parte della liturgia eucaristica si
chiama “Frazione del pane”.
Infine, dopo aver spezzato il pane, Gesù
lo distribuì ai suoi discepoli. Fece anche
passare la coppa del vino in mezzo a
loro. È il “Rito della Comunione”.
Corrisponde alla quarta azione compiuta
durante l'ultima cena. “Fate questo in
memoria di me”, aveva detto Gesù.
Duemila anni dopo la sua morte e
risurrezione noi siamo fedeli al suo
comando.
Rifacciamo
esattamente
quello che ci ha detto di fare.
(Continua da pag. 1)

Domenica 30 settembre
settembre GITA AL BACINO DI SUVIANA
Giochi, divertimento, Messa in riva al lago e grigliata di carne!!
carne!!
Partenza ore 7.45 in pullman dalla Piazza della Chiesa.
Rientro ore 19 circa. Costo (pullman e pranzo): euro 15.
Iscrizioni entro domenica 23 settembre
in Canonica o presso gli educatori

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Parrocchia di Altedo tutti i martedì dal 9 ottobre al 25 novembre ore 20.45
Per informazioni: tel. 051/871183

“Amarcord

al

cafè”

- Dedicato a persone con problemi di memoria -

Venerdì 14 settembre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Riapre Amarcord al Cafè: vieni a prendere un cafè con
noi per stare in compagnia e diffondere la solidarietà.
Festeggiamo il nuovo inizio con la musica di Giovanni Lorusso.
DIMENSIONE INDELEBILE
GEN ROSSO IN CONCERTO A POGGIO RENATICO PRO TERREMOTATI
Sabato 15 settembre 2012 ore 21.00 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. 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

