25 marzo 2012
Domenica V di Quaresima
N. 14

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

APRILE 2012
SETTIMANA SANTA E II DEL SALTERIO
DOMENICA DELLE PALME O DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (rosso).

1

Is 50,4-7: Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare
confuso.
Dal Salmo 21: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato.
DOMENICA Fil 2,6-11: Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.
Mc 14,1-15,47: La passione del Signore.

RISCOPRIRE
RI SCOPRIRE L’EUCARISTIA
(5° parte)

Questa catechesi sulla Santa Messa si compone di alcune brevi e semplici note che ogni settimana
vi presenterò per aiutarvi ad approfondire i riti della celebrazione Eucaristica.
don Dante

IL SIGNORE SIA CON VOI
Dopo aver fatto il segno di croce con l'assemblea,
il sacerdote le rivolge un augurio. Sono proposte
diverse formule, tra cui: Il Signore sia con voi.
Questa frase viene ripresa più volte durante la
celebrazione dell'Eucaristia: prima di proclamare
il Vangelo; all'inizio del dialogo che introduce la
preghiera eucaristica; prima della benedizione
finale.
Se la formula “Il Signore sia con voi” è proclamata quattro volte durante la celebrazione,
vuol dire che la sua importanza è grande. Nella Presentazione generale del messale viene
spiegato così il senso del saluto iniziale: “Il sacerdote, salutando la comunità riunita, le
manifesta la presenza del Signore. Questo saluto e la risposta del popolo manifestano il
mistero della chiesa raccolta attorno al Signore” (n. 28).
Per meglio cogliere il senso della formula, giova ricordare in quale modo l'angelo Gabriele si
presentò a Maria per darle l'annuncio che sarebbe diventata madre del Figlio di Dio.
“Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te" (Lc 1,28). E utile
anche ricordare la promessa di Gesù ai suoi discepoli: “Dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).
Fin dall'inizio della celebrazione il sacerdote invita dunque i membri dell'assemblea a
prendere coscienza che formano un corpo, un popolo, di cui Cristo è il capo. Augura loro di
rendersi conto pienamente che non sono soli a celebrare l'Eucaristia, ma che Gesù, loro
maestro e Signore, è realmente presente in mezzo a loro, per il semplice fatto che si sono
(Continua a pag. 4)
riuniti nel suo nome, rispondendo alla sua chiamata.

Fiori di Carità
In memoria di Arrigo Corvini – Bruno Bottazzi € 50; fam. Valzania € 10.
In memoria di Giancarlo Bortolazzi – Fam. Valzania € 10.

Sante Messe
MARZO
Sabato 24

Domenica 25
V di Quaresima

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Elio e Rosina
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi;
Monti – Giulio Malucelli,
ore 16.30/17.30 per tutti.
Marta Gozza e Franca Vaccari
ore 7.30 – Intenzioni Gruppo di
preghiera Padre Pio
ore 10.00– Annunziata Donini Ore 11.00 – Nell’Oratorio della Visitazione
incontro per tutti i genitori dei bambini di
IV e V elementare, che desiderano conoscere
l’esperienza dei Campi estivi ACR, importante
momento di crescita cristiana e umana.

ore 11.30 – Pro populo

Vita e Cultura organizza

Visita guidata
alla Certosa
Monumentale
di Bologna
Personaggi, storia e arte.
Ore 14.00 partenza dalla Piazza della Chiesa.

ore 18.00 – Marcello, Derna Ore 15.30/17.30 – Nel Centro Don Bosco
e Luigi Verardi
“CAMPO GIOIA” Spring Edition

Gli animatori vi aspettano per
scambiare gli auguri di Pasqua!
Inoltre … laboratori, musica, animazione,
tornei, video e merenda finale!

Lunedì 26

ore 20.30 – Santa Messa

Ore 20.30 – Santa Messa con benedizione
delle mamme in attesa.
Ore 21.15 – Incontro del gruppo liturgico in
Canonica.

ore 7.00 – Luigi, Saturno,
Elena e Maria Verardi

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7, esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9.00/9.45 – Confessioni.

Annunciazione del
Signore

Martedì 27

ore 10.00 – Monti Arvedo,
Vito e Anna Maria – Giuseppe,
Vincenzo e Mariangela –
Benedetto
Mercoledì 28

ore 20.30 –
(aaniv.)

Rosa Palladino

Ore 21.00 – Incontro per tutta la comunità
nell’Oratorio della Visitazione
Auditorium Ferdinando e Angelo Bottazzi

Preparazione al Triduo Pasquale
centro e fonte dell’anno liturgico e della
nostra vita cristiana.

Verranno commentati e spiegati
i vari riti del Triduo.

Giovedì 29

ore 7.00 –

Amedea Dolzani

Il gruppo dei «Giovani DalDon» organizza
ore 20.30 nell’Oratorio Don Bosco

Viviamo insieme
la Passione
di Gesù Cristo
Proiezione del film:
“La passione di Cristo”.
Commenti e domande.
Conversazione guidata
da p. Raul.
Il secondo incontro
imperdibile e unico
in preparazione alla Pasqua
Sono invitati tutti i giovani dai 15 anni in su

Venerdì 30

ore 16.15 –

Sabato 31

ore 7.00 – Fratelli e sorelle
francescane

Suor Serena

ore 18.00 – Ester Baccilieri
– Elio Zecchi

Ore 15.00 – Via Crucis in Chiesa.
Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.
Ore 20.30 – STAZIONE QUARESIMALE a
Poggio Renatico. Ore 20.30
Confessioni. Ore 21.00 S. Messa.
Ore 20.00 partenza in pullman
dalla Piazza della Chiesa. Preno
tazione obbligatoria in Canonica.
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.
Ore 20.30 – Processione e veglia delle
Palme e XXVII Giornata Mondiale della
Gioventù a Bologna. Ore 20.45 benedizione dei
rami d'olivo in Piazza Santo Stefano e processione
verso la Basilica di San Petronio per la Veglia di
Preghiera.

APRILE
Domenica 1
Domenica delle
Palme
Giornata mondiale
della gioventù in
Diocesi

ore 7.30 –
(anniv.)
ore 10.00 –
Calzolari

Rino Michelini

Ore 9.45 – PROCESSIONE DELLE PALME
da Piazza Martiri alla Chiesa lungo
via Matteotti e via Cesare Battisti.

Def. fam.

ore 11.30 – Elena Boriani
ore 18.00 – Pro populo

Ore 11.00 – I ragazzi di IV e V elementare e I
media e i loro catechisti
porteranno piccoli doni e gli
auguri di Buona Pasqua a malati e
anziani del paese e dell’R.S.A.
Ore 13.00 – Inizio Quarantore.
Ore 17.30 – Vespro e reposizione.

QUARESIMA: preghiera, digiuno, opere di misericordia.
Tutti i venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e Stazione Quaresimale.

Venerdì Santo: astinenza dalle carni e digiuno.
PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE: un momento di preghiera
tutti i giorni feriali, alle ore 7.45 presso la Cappella del Polo Sanitario.

(Continua da pag. 1)

Questa presa di coscienza è fondamentale e non deve mai essere dimenticata. Per questo il
saluto viene ripetuto nei vari momenti chiave della celebrazione. Separata da Cristo
l'assemblea sarebbe inadatta a rendere al Padre un'azione di grazie a lui accetta e sarebbe
incapace di rivolgergli domande che tocchino il suo cuore.
Se la formula di saluto si presenta sotto forma di augurio (Il Signore sia con voi) piuttosto
che come affermazione (Il Signore è con voi), ciò significa che si implora, davanti a Dio, la
realizzazione della promessa fatta da Gesù. Nella Messa ci capita spesso: si prega perché le
promesse di Dio si realizzino all'interno dell'assemblea.

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia di San Pietro in Casale
alle ore 20.45 tutti i martedì dal 10 aprile.
Messa conclusiva domenica 27 maggio ore 18.00
Informazioni: tel. 051/811183.

Lunedì dell’Angelo 9 aprile - Gita e biciclettata a Porto Levante (RO)
Ore 9.30 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa.
Pranzo nel ristorante “Alla darsena” a Porto Levante. Nel pomeriggio
passeggiata in bicicletta. Ore 18.30 circa arrivo a San Pietro in Casale.
Costo (pullman e pranzo con menù fisso a base di pesce): € 50.
Prenotazioni in Canonica entro domenica 1 aprile.

Azione Cattolica di Bologna – CAMPI SCUOLA ESTATE 2012
Campo Fanciulli: 2-7 luglio a Felina-Castelnuovo nè Monti (RE).
Costo: € 165. Per IV e V elementare.
Campo 12/13: 21/28 luglio al Falzarego (BL). Costo: € 295. Per I e II media

Campo 15: 23/30 luglio a Campodolcino (SO). Costo: € 200. Per I superiore
Campo 16: 23/31 luglio a Monte Sole (BO). Costo: € 195. Per II superiore

N.B. Per le iscrizioni rivolgersi al catechista.

BENEDIZIONI PASQUALI 2012
Don Dante, padre Raul e gli accoliti Pino, Lauro e Ermes iniziano le benedizioni alle 14.30.

Lunedì 26 marzo: Via Cesare Battisti - Piazza Martiri
Le benedizioni mancate si recuperano il sabato, telefonando in Canonica. Negozi e uffici: da richiedere.

“Amarcord al cafè”
Venerdì 30 marzo ore 9/12

C.C. Giovanni XXIII

Pulcini di Pasqua
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 9.30/12.30 e 16.00/18.30 sabato ore 9.30/12.30

