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

GENNAIO 2012
II DI NATALE E II DEL SALTERIO
Solennità di MARIA SANTISSIMA MADRE di DIO (bianco).

1

Nm 6,22-27: Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò.
Dal Salmo 66: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Gal 4,4-7: Dio mandò suo Figlio, nato da donna.
DOMENICA Lc 2,16-21: I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino. Dopo otto giorni gli fu
messo nome Gesù.

“ La Luce che illumina le nostre tenebre ”
Omelia del Cardinale Carlo Caffarra,
Solennità del Natale del Signore, Messa della notte, 25 dicembre 2010

1. La Chiesa celebrando il Natale del Signore durante la notte, intende guidarci alla comprensione
dell’evento natalizio come evento di luce. Abbiamo appena ascoltato la parola del profeta: "il popolo
che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una
luce rifulse". Abbiamo anche ascoltato la narrazione evangelica: "C’erano in quella regione alcuni
pastori … Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di
luce".
La luce, come è ben noto a tutti noi, è una potente metafora della conoscenza della verità, che
costituisce il desiderio più profondo dell’uomo. Come la luce fisica illuminando i nostri occhi e il
mondo circostante consente di muoversi senza pericoli, così la conoscenza della verità ci consente di
percorrere il cammino della vita senza perderci.
Ma il nostro stupore diventa illimitato quando ci viene detto chi è la sorgente luminosa, il "maestro
di verità" che ci libera dall’ignoranza e dall’errore.
La parola profetica, dopo aver dato l’annuncio dell’accendersi della luce nella nostra notte,
aggiunge: "poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio". Ancora più esplicita la
narrazione evangelica. Ai pastori avvolti dalla luce della Gloria di Dio viene detto: "questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia". La sorgente della luce,
colui che insegna all’uomo la verità, è un bambino! E di lui gli angeli dicono ai pastori: "è nato nella
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore".
Cari fratelli e sorelle, cominciamo ad avere una qualche
comprensione del paradosso natalizio – la luce che illumina le
nostre tenebre è un bambino – se ci domandiamo: ma quale verità
quel bambino è venuto ad insegnarci, quale luce ad accendere nella
(Continua a pag. 4)
nostra coscienza?

A tutti voi
i migliori auguri
di un Santo Natale
Don Dante

Fiori di Carità
In memoria di Dario Vaccari – N.N. € 20.
Per la Chiesa – Renato e Marina € 150; Gianni e Adriana € 100; E.R., in memoria dei suoi cari, € 50; i fedeli
della Cappella San Paolo € 50.
Per l’Ufficio Missionario – Il ricavato del mercatino missionario, allestito domenica 18
dicembre nella Piazza della Chiesa, a favore della nuova parrocchia di Mapanda, della diocesi
di Iringa, in Tanzania, è stato di € 1.570,00.

DICEMBRE
Sabato 24

Domenica 25
Solennità del
Natale

Lunedì 26
Santo Stefano,
protomartire

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 6.00 – Albertino e
Augusta Vaccari
ore 24.00 – Pro populo

Ore 9/12 e 15/19 – Confessioni.
Ore 24.00-

Santa Messa
della Natività.
Natività.

ore 7.30 – Luigi Bonetti
(anniv.) – Erminia e Lucia
ore 10.00 – Andrea,
Vittorina e Cesarino – Gaetano
Trozzo, Assunta Gerbasi e
Francesco Reda
ore 11.30 – Pro populo
Ore 17.30 – Vespri di
ore 18.00 – Franco,
Giuseppe e Sara Montevecchi
Natale.
ore 8.30 – Pietro e Rosa
Rendina – Vito Rosafio – Fam.
Schincaglia

Ore 17.30 – Battesimo: Giovanni Sellitto.
Vita e Cultura organizza

«Carpi medievale e rinascimentale»
Visita guidata alla città.
Partenza in pullman alle ore 13.45
dalla Piazza della Chiesa.
Martedì 27
San Giovanni,
apostolo ed
evangelista

Mercoledì 28

Ore 9/9.45 – Confessioni.
ore 8.00 – Luigi, Saturno,
Elena e Maria Verardi – Dario
Vaccari (trigesimo)
ore 10.00 – Francesca
Pezzino – Annunziata Donini –
Caterina Barbi – 25° anniv. di
Matrimonio: Manco Roberto e
Mariella Assunta

Santi Innocenti
Martiri

ore 20.30 – Germano, Maria
e Dino Pilati – Enrico e Paolo
Costa

Giovedì 29

ore 8.00 –

Venerdì 30

ore 16.15 – Santa Messa

Santa Famiglia di
Gesù, Maria e
Giuseppe

Roberta Fini
Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.

Sabato 31

GENNAIO
Domenica 1

ore 8.00 –

Gino e Natalina

ore 18.00 –
Galvaligi

Gen. Riziero

ore 7.30 –

Solennità di Maria
Santissima Madre
di Dio

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 17.00 – FORANIA ADULTI a Poggio
Renatico. Solenne Liturgia di
ringraziamento di fine anno.
Ore 17.30 – Vespri della solennità di Maria SS.
Madre di Dio e Te Deum di
ringraziamento per l’anno
trascorso.

Luigi, Anna, Sante

ore 11.00 – Pro populo

XLV
XL V GIORNATA DELLA PACE
Alle ore 17.30 in Piazza Martiri sarà
consegnato alle autorità del paese
il Messaggio Mondiale della Pace di
Benedetto XVI:

XLV Giornata
Mondiale della
Pace

“ Educare i giovani
a lla giustizia e alla
all a pace”
ore 18.00 –
Schiavina

Giorgia

Chiesa di SANT’ALBERTO
Domenica 1 gennaio Maria SS. Madre di Dio ore 10.15
10 .15 S. Messa
Venerdì 6 gennaio Epifania di N.S. ore 10
10.15
.15 S. Messa

Chiesa di SAN MARTINO di MASSUMATICO
Domenica 1 gennaio Maria SS. Madre di Dio ore 9.00 S. Messa
Venerdì 6 gennaio Epifania di N.S. ore 9.00 S. Messa

Natale 2011
Grazie di cuore a voi parrocchiani per la vostra generosità
nell’aver offerto alla Parrocchia la somma di € 6.250, attraverso l’impegno
e la costanza della sig.ra Ebe, che da 30 anni svolge questo servizio
di raccolta, in occasione della festa dei Santi Patroni e del Natale.
Anche quest’anno, la somma raccolta in occasione del Natale
sarà utilizzata per l’Asilo.

Dal 25 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 nell’Oratorio della Visitazione

MOSTRA D E I PRESEPI
Orario prefestivi: 16.00/18.30 festivi: 9.30/12.30-16.00/18.30. Informazioni: tel. 051/811258.

Per i giovanissimi del gruppo Faithbook
Il primo, nuovo, grandioso evento del 2012: l’HAPPYFANIA!!
Venerdì 6 gennaio, festa dell’Epifania, alle 18 Messa Solenne
e, al termine, festa al Centro Don Bosco!
☺☺ ☺

(Continua da pag. 1)

Lo dice S. Paolo nella seconda lettura: "è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti
gli uomini". Dio è venuto a dirci la verità circa Se stesso. Poiché l’essere divino nella sua profondità
è amore, è grazia, è misericordia, Dio è venuto a dircelo col linguaggio più appropriato: non della
grandiosità e della potenza, ma dell’umiltà e della semplicità. È questo il nostro Dio, il Dio che è il
Bambino nato a Betlemme. Egli non ha voluto regnare su di noi mediante l’esercizio del suo potere,
ma la rivelazione del suo amore: "è apparsa la grazia di Dio". Dio, rivelandoci questa notte la verità
circa Se stesso, ci schiude il senso di tutta la realtà in cui viviamo. La realtà cessa di essere per noi
"l’acerbo indegno mistero delle cose" [G. Leopardi Le ricordanze 71-72].
La luce di Betlemme diventa perciò sorgente di vera libertà. Tutto ciò che esiste non è frutto del caso
irrazionale, e porta in sé indelebilmente la traccia di una Ragione e di un Amore che ordinano e
guidano. Diventa "leggibile", dotata di senso perché creata da un atto di amore. Dalla mangiatoia di
Betlemme splende la luce che illuminando il mistero di Dio, illumina tutta la realtà.
2. La luce che è il Dio fattosi bambino rivela anche l’uomo all’uomo: è luce che risplende nella
coscienza umana. La Gloria di Dio avvolse di luce "alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la
guardia al loro gregge". Il fatto ha un significato profondo.
Nella società del tempo i pastori erano persone emarginate, prive di dignità. Dio rivela il suo Mistero
non ai sacerdoti del tempio; non agli scribi che conoscevano le Scritture; non a chi esercitava il
potere politico, ma a chi era privo e di sapere e di potere. Nello stesso momento in cui Dio rivela Se
stesso come Dio che ama l’uomo, l’uomo scopre mediante questa rivelazione divina le verità più
importanti circa se stesso. Alla luce di Betlemme si chiarisce definitivamente l’enigma della
condizione umana.
L’uomo non si vede più consegnato ad un destino indecifrabile, ma il termine di un atto d’amore
divino. Non si vede più come il risultato casuale di una natura in evoluzione governata da leggi
impersonali, ma di un atto creativo intelligente e pieno di amore. Nella notte di Natale l’uomo cessa
di essere "qualcosa" e diventa "qualcuno". È accaduta, in questa notte, la più grande svolta nella
coscienza che l’uomo aveva di se stesso.
Egli viene liberato dalla sua tristezza più profonda, perché si rende conto che Dio si prende cura di
lui. Non un Dio che è una lontana causa del mondo, indifferente alla sua sorte, ma un Dio che si è
fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Cari fratelli e sorelle, preghiamo che la luce di
questa notte, la luce che risplende dal Bambino di Betlemme, illumini profondamente la nostra
mente: per conoscere il vero Dio e, a partire da Dio, per conoscere poi anche la verità su noi stessi.
Così illuminati potremo "rinnegare l’empietà e i desideri mondani" e "vivere con sobrietà, giustizia
e pietà in questo mondo". Così sia.

Presepe 2011
…. La tradizione continua! ….
Chiesa parrocchiale dal 25 dicembre 2011 al 29 gennaio 2012
Feriali ore 8/12 e 16/18 (sabato fino alle 19)
Festivi ore 8/12.30 e 16/19
R.S.A. - Via Asia, 61 Orario: 9.00/14.00 e 16.00/20.00
Un sentito grazie agli autori dei presepi!
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

