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VII DOMENICA DI PASQUA.
Solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE (bianco).

At 1,1-11: Fu elevato in alto sotto i loro occhi.
Dal Salmo 46: Ascende il Signore tra canti di gioia.
DOMENICA Ef 4,1-13: Raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
Mc 16,15-20: Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(11° parte)

IL RITO D'INIZIO: un tempo per riunirsi, raccogliersi ed entrare in preghiera
Il rito d'inizio della Messa, di cui abbiamo parlato finora, comprende molti piccoli riti: il canto
e la processione d'ingresso, il saluto e il bacio all'altare, il segno di Croce, il saluto del
celebrante, l'atto penitenziale, il Gloria e la preghiera del giorno.
Non basta conoscere il senso di ciascuno di questi riti presi singolarmente. Bisogna anche
vedere come formano un tutto e conoscere il loro significato globale.
A che cosa serve il rito d'inizio?
Si può rispondere: a far sì che le persone venute alla Messa:
- si riuniscano,
- si raccolgano in sé,
- entrino in preghiera.
Le persone si riuniscono. Non vengono alla Messa per restare una a fianco dell'altra, ma per
formare un'assemblea. Non un'assemblea qualunque, ma un'assemblea strutturata,
organizzata. Un'assemblea che è segno della chiesa di Gesù Cristo. Darsi la mano entrando in
chiesa, cantare insieme, fare su di sé il segno di Croce: sono altrettanti comportamenti che per
loro natura ci fanno prendere coscienza che siamo fratelli e sorelle in Gesù Cristo e che ci
siamo riuniti per compiere un'azione comune.
Le persone si raccolgono in sé. Niente di più normale, perché stanno per ascoltare tra poco la
Parola di Dio e aderirvi. In seguito si uniranno a Cristo, per offrire il sacrificio insieme con lui.
Così stanno per partecipare all'azione di grazie che il Risuscitato compie eternamente verso il
Padre. È necessario dunque un tempo di raccoglimento interiore, per disporsi a vivere un tale
mistero. In modo particolare l'atto penitenziale ha il compito di aiutare i fedeli a rendersi
conto che sono alla presenza di Dio e che devono vestire a festa il cuore, per partecipare
degnamente all'azione che incomincia.
Le persone entrano in preghiera. Pregano già quando tracciano sopra di sé il segno di Croce e
quando cantano il Gloria. Pregano ancora quando si associano alla preghiera del giorno,
pronunciata dal celebrante. Tutto il rito d'inizio è entrare nella preghiera.

DOMENICA 13 MAGGIO 2012 ORE 10.00

SANTA MESSA E PRIME COMUNIONI

Fiori di Carità
In memoria di Savino Pastore – La famiglia € 50; Bruno Bottazzi € 50.

Sante Messe
MAGGIO
Sabato 12

Domenica 13

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Paola, Peppina e Ore 20.45 – Recita del S. Rosario nel
Tommaso Buttieri, Augusta e
quartiere “San Paolo”, in Via
Pietro
Bonazzi.
ore 7.30 – Ivo Monti, Luigia
Pasini
ore 10.00 – Pro populo

Ore 10.00 – Cinquantatre bambini

riceveranno il Sacramento
della PRIMA COMUNIONE.
COMUNIONE
Al termine, momento di festa nel
Parco dell’Asilo Parrocchiale.
Siete tutti invitati!
N.B. La S. Messa delle ore 11.30 non sarà celebrata.

ore 18.00 – Franco,
Giuseppe e Sara Montevecchi
Lunedì 14
San Mattia, apostolo

ore 7.00 – Angelo, Gaetano,
Iole, Imelde e Umberto Festi

Martedì 15

ore 7.00 –

Michele Sardo

ore 10.00 – Annibale Meo –
Graziella Maini – Def. fam.
Arbizzani Corvini

Ore 16.00 – FORANIA ADULTI a Coronella
di Galliera. Catechesi e Rosario.

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.
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 20.45 – Cammino di fede per fidanzati
in preparazione al Matrimonio.
Sesto incontro.
Tema: Pietre vive.

Mercoledì 16

ore 20.30 –

Alfredo Fontana Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

Giovedì 17

ore 7.00 –
familiari

Alberta Buggini e Ore 16.00 – Incontro Gruppo di preghiera
San Padre Pio.
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

Venerdì 18

ore 7.00 –

Piero e Renzo

Sabato 19

ore 7.00 –
Mezzetti

B.V. di San Luca,
patrona della città e
della diocesi

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

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 18.00 – Alfredo e Norma Ore 20.45 – Recita del S. Rosario nel
Sgarzi – Luigi Sirotti
quartiere “San Pietro”, nel
piazzale di via Cooperazione.
Olindo e Stella

Domenica 20
Ascensione del
Signore

ore 7.30 – Pro populo
ore 10.00 – Def. fam. Boriani Ore 10.00 – S. Messa e al termine processioMaccagnani
ne lungo le Vie C. Battisti e
Matteotti. Benedizione in Piazza
Martiri e ritorno in Chiesa lungo la
Via XX Settembre.
N.B. La S. Messa delle ore 11.30 non sarà celebrata.

Giornata per le
comunicazioni
sociali

ore 18.00 – Secondo e
Antonietta Bortolai

Vita e Cultura organizza

alle 20.45 in Chiesa

Concerto di primavera
Musiche e canti mariani
eseguiti da «Coro polifonico di Sant’Agostino»,
«Verdi Voci» e cori «San Luigi» e «Bottazzi» insieme
Con la partecipazione di Anna Maria Maggese,
Luca Gallerani, Ashur Varde, Erika Sindoni.

SANTO ROSARIO DAVANTI ALL’IMMAGINE DELLA MA
MADONNA
DI SAN LUCA NEI QUARTIERI DI SAN PIETRO IN CA
CASALE
Sabato 19 maggio ore 20.45 Quartiere “S. Pietro”, nel piazzale in Via Cooperazione.
Sabato 26 maggio ore 20.45 Quartiere “S. Cecilia”, in Via Puccini.
Giovedì 31 maggio ore 20.45 In Piazza Martiri davanti alla Madonna di Piazza.
Recita del S. Rosario in Chiesa: dal lunedì al venerdì ore 18.00.

ESERCIZI SPIRITUALI 2012: dal 21 al 27 maggio
guidati dai Padri Domenicani e dalle Suore Domenicane.
Il programma completo si trova nel depliant in fondo alla Chiesa
Gli Esercizi Spirituali sono giornate di silenzio, ascolto e preghiera, guidate
da due suore e due padri domenicani. È un’esperienza particolarmente
bella, perché è pensata a misura di tutte le età e condizioni di vita. Anche i
malati e gli anziani, impossibilitati a venire in Chiesa, possono
partecipare ricevendo a casa la visita di un padre domenicano o una
suora. Chi è interessato a questa visita può telefonare in Canonica (tel.
051-811183 preferibilmente dal lunedì al venerdì ore 10/12 e 16/18) per
fissare giorno e ora della visita.
“Esercitarsi” è la condizione per mantenere ed accrescere il livello di vitalità
nell’intelligenza, nel fisico, ma anche nello spirito. Ecco il valore degli ESERCIZI
SPIRITUALI!
Gli Esercizi Spirituali furono inventati qualche secolo fa da S. Ignazio, che li
propose a tutti coloro che vogliono rinnovare la propria vita. Propose due formule:
quelli più completi, della durata di un mese, e quelli di una settimana, per coloro
che dispongono di meno tempo (e meno... resistenza). Gli Esercizi Spirituali
genuini si vivono in luogo isolato, in piccoli gruppi, con il silenzio totale e l'ascolto
della Parola di Dio per l'intero periodo.
Noi più semplicemente faremo gli Esercizi Spirituali in parrocchia, continuando le
nostre normali occupazioni, ma con alcuni momenti intensi: la Messa e la catechesi
nel pomeriggio o alla sera. Tutti quindi possono partecipare: ragazzi e giovani,
adulti e famiglie, anziani e ammalati, che saranno visitati nelle loro case. Ma
occorre una vera, sincera e coraggiosa buona volontà, che non si può comprare o
chiedere a prestito: ognuno deve tirarla fuori dalle grandi riserve, spesso
inutilizzate, che sono dentro di noi.

Al centro
di tutto
vi sia
la carità

Domenica 3 giugno 2012 - Festa degli Anniversari di Matrimonio
Sono invitate alla Messa delle ore 11.00 le coppie che si sono sposate nel 2011 e quelle
che nel 2012 festeggiano il 10°, 25°, 30°, 40°, 50° e 60° anniversario di matrimonio.
Comunicare i nomi e gli anniversari in Canonica entro mercoledì 30 maggio.

CAMPO GIOIA 2012
2012
Da mercoledì 13 giugno a venerdì 27 luglio
nel Parco dell’Asilo Parrocchiale
Sarà Sherlock Holmes, il grande investigatore londinese ad accompagnare le attività di ER
2012, naturalmente sempre insieme al dottor Watson e all’impacciato ispettore Lestrade:
misteri, imbrogli, truffe, indagini, travestimenti, pedinamenti saranno gli ingredienti di
una bellissima avventura, alla ricerca della verità, per far trionfare la giustizia.
Iscrizioni: dal mese di maggio tutti i martedì (ore 8/10) e giovedì (ore 16/18) presso l’Asilo.

Sei disposto a metterti in
gioco seriamente per
diventare Animatore di
ESTATE RAGAZZI?

ESTATE RAGAZZI
SCUOLA ANIMATORI 2012
INCONTRO CONCLUSIVO
con l’Arcivescovo martedì 29 maggio ore 20/22
nel Villaggio del Fanciullo (Via Bonaventura Cavalieri 3) a Bologna
Partenza in pullman alle ore 19.00 dalla Piazza della Chiesa.

N.B. Per diventare animatori è necessario frequentare le scuole superiori e partecipare agli incontri.

Azione Cattolica di Bologna – CAMPI SCUOLA ESTATE 2012
Campo 12/13: 14/21 luglio al Falzarego (BL). Costo: € 270. Per I e II media

CELEBRAZIONI in onore della B.V. di SAN LUCA
PATRONA DELLA CITTA E DELLA DIOCESI - 12 /20 maggio
Lunedì 14 maggio ore 21.00 in Cattedrale veglia dei gruppi giovanili,
presieduta dal Cardinale.
Mercoledì 16 maggio ore 18.00 in Piazza Maggiore, un “Omaggio a
Maria” e tradizionale benedizione alla Diocesi dal sagrato di S. Petronio.
Giovedì 17 maggio ore 11.00 -Solennità della B.V.- in Cattedrale Messa presieduta dal Cardinale
Domenica 20 maggio ore 17.00 la Venerata Immagine viene riaccompagnata al Santuario di San
Luca. Alle ore 20.00 S. Messa al Santuario.

S ABATO 26 E D OMENICA 27 MAGGIO - P ARCO DELL ’A SILO P ARROCCHIALE

SAGRA DI FINE MAGGIO
L O S TAND GASTRONOMICO RESTERÀ APERTO SABATO SERA E DOMENICA MEZZOGIORNO E SERA .

5° TORNEO SPORTIVO INTERPARROCCHIALE
“La palla ci unisce”: tornei di calcetto, pallavolo e bask et
per tutti i ragazzi dalla I alla III media
domenica 20 maggio a S. Pietro in C. e domenica 27 a Cento alle ore 15.00.

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 18 maggio ore 9/12 - C.C. Giovanni XXIII

“Il musichiere”

L’8 x mille alla Chiesa Cattolica.
Questa firma è un semplice gesto che porterà del bene ai più bisognosi.
Ed è un segno di appartenenza e di amore verso la Chiesa e la sua missione.
PARROCCHIA
DEIESANTI
E PAOLO
DI SAN
IN CASALE
(BO)
PARROCCHIA
DEI SANTI PIETRO
PAOLO PIETRO
DI SAN PIETRO
IN CASALE
(BO)PIETRO
Tel 051811183
- pietro_paolo.parr@virgilio.it
Tel. 051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
- www.parrocchiasanpietroincasale.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it
- Segreteria: lunedì-venerdì ore
9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30
Segreteria parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30 e 16.00/18.30 sabato ore 9.30/12.30

