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

NOVEMBRE 2012
XXXIV DEL T. ORD. E II DEL SALTERIO

25

DOMENICA XXXIV DEL T. ORD. e ultima dell’anno liturgico.
Solennità di N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (bianco).

Dn 7,13-14: Il suo potere è un potere eterno.
Dal Salmo 92: Signore regna, si riveste di splendore.
DOMENICA Ap 1,5-8: Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio.
Gv 18,33b-37: Tu lo dici: io sono re.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(36° parte)

UNA PREGHIERA BEN STRUTTURATA
Almeno una volta in vita si dovrebbe trovare il tempo di esaminare attentamente la
preghiera Eucaristica, per scoprire la sua struttura. Come punto di riferimento
possiamo prendere la seconda preghiera Eucaristica, che si può trovare facilmente in
un messale o in un libro di preghiere. Ecco come è strutturata.
1. Il DIALOGO D'INTRODUZIONE. - Tutto comincia con un dialogo tra il sacerdote
e l'assemblea. Questo dialogo invita a render grazie.
2. Il PREFAZIO. - Poi viene il prefazio. È la parte in cui si ricorda quello che Dio ha
fatto per l'umanità. Mette in rilievo particolarmente l'opera di Cristo (i prefazi sono
diversi, a scelta).
3. Il SANTO. - Al termine del prefazio
appare il Santo, che è un canto di
acclamazione, di adorazione e di
ringraziamento indirizzato al Padre.
4. L'EPICLESI. - Dopo il Santo si trova una
preghiera chiamata epiclesi. Questa parola
viene dal greco: epì (sopra) e kaléo
(chiamare, invocare). È un'invocazione allo
Spirito Santo perché il pane e il vino
diventino corpo e sangue di Cristo.
5. Il RACCONTO DELL'ISTITUZIONE. - Dopo l'epiclesi si colloca il racconto
dell'istituzione dell’Eucaristia, durante il quale il sacerdote, a nome di Cristo,
pronuncia le parole da lui dette nell'ultima cena.
6. L'ANAMNESI. - Pronunciate le parole della cena, l'assemblea acclama il Cristo,
ricordando il mistero della sua morte, risurrezione e ascensione. La parola anamnesi
deriva ugualmente dal greco e significa ricordo, memoria.
(Continua a pag. 4)

Fiori di Carità
In memoria di Oriano Bentivogli – Il fratello Mario € 50; Gianni Zanetti e famiglia € 30.
Per la Chiesa – Romano e Vittoria Cacciari, in occasione del 50° an niversario del loro matrimonio, € 100.
Pro Asilo – Giuliano Salsini, in occasione del 50° anniversario di Matrimonio di Romano Cacciari e Vittoria
Bortolazzi, € 20.

Per la Chiesa di Massumatico – Romano e Vittoria Cacciari, in occasione del 50° an niversario del loro
matrimonio, € 50.

NOVEMBRE
Sabato 17
Santa Elisabetta
d’Ungheria,
religiosa

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Antonio
Bonfiglioli – Idore e Lina Lodi

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 15.30/18.00 –
Incontro mensile

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

Lunedì 19

ore 7.00 –
e Vanelli

Martedì 20

ore 7.00 – Def. sorelle
Francescane

Def. fam. Dolzani
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 – Giovanni e
Maria Leopardi
Mercoledì 21
Presentazione della
Beata Vergine

ore 20.30 – Def. Ultreja di
San Pietro in Casale

Ore 21.00 – Al termine della Santa Messa,
INCONTRO CATECHISTI, nel
Centro Don Bosco, per la
programmazione dell’Avvento.
Ore 21.00 – Vita e Cultura invita
nell’Oratorio della Visitazione
Auditorium “Ferdinando e Angelo Bottazzi”

«Urazian al Sgnour,
ala Madòna, ai Sant»
La preghiera in dialetto bolognese
A cura di Roberto Serra e Aldo Jani Noè
Nell’ambito della rassegna “Viva al dialàtt”

Giovedì 22

ore 19.30 – Santa Messa

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 martedì 20
presso: Canonica e Giovanna Boriani.

ore 16.15 –
Gualandi

Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.

Santa Cecilia,
vergine e martire

Venerdì 23

Enrichetta

Ore 21.00 – Nel 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.

Sabato 24
Santi Andrea DungLac, sacerdote, e
compagni, martiri

ore 7.00 – Intenzioni di
preghiera Gruppo San Padre
Pio

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

ore 18.00 – Def. fam. Conti e Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazMalizia – Nino e Anna Reatti
zi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Domenica 25
Solennità di N.S.
Gesù Cristo Re
dell’universo

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Dario Vaccari
ore 11.30 – Antonio Zacchini Ore 11.30 – Durante la S. Messa, sarà
ricordata la 47° Festa Sociale
A.D.V.S.
ore 18.00 – Augusta, Pietro
Pancaldi e Roberta Fini

La Corale “Angelo Bottazzi”
Bottazzi”, diretta dal M° Fabio Cremonini,
si riunisce per le prove tutti i mercoledì alle 21.00 in Chiesa.
Chiunque desideri partecipare e offrire questo servizio di animazione
nelle liturgie festive, può presentarsi direttamente la sera delle prove.

CATECHESI per ADULTI in preparazione al SACRAMENTO della CRESIMA
per le parrocchie del Vicariato di Galliera nell’anno 2013
Nella parr occhia di San Pi etro in Casal e:
da domenica 10 febbraio a dom enica 24 marzo dalle or e 17 alle 18.
Il corso, composto da sette incontri, sarà guidato dal diacono Pietro.
Per le iscrizioni rivolgersi al diacono (tel. 051/8659639).

(Continua da pag. 1)

7. L'INTERCESSIONE. - Dopo l'anamnesi comincia una serie di preghiere per i
membri dell'assemblea, per la chiesa, per i vivi e per i morti, ecc.
8. La DOSSOLOGIA. - Alla fine della preghiera Eucaristica il sacerdote rende di
nuovo gloria al Padre, mediante il Figlio, nello Spirito Santo. È la dossologia! Ancora
una parola greca: doxa (gloria) e logos (parola).
9. AMEN! - È tutta l'assemblea che mette il punto finale alla preghiera Eucaristica,
proclamando o cantando Amen! Cosi essa esprime il suo consenso a tutto quello che è
stato detto.
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 23 novembre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Musica e karaoke
ricordando i cantanti e le gare musicali più famose
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

