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

GENNAIO 2012
III DEL T. ORD. E III DEL SALTERIO
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

22

Giona 3,1-5.10: I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia.
Dal Salmo 24: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1 Cor 7,29-31: Passa la scena di questo mondo.
DOMENICA Mc 1,14-20: Convertitevi e credete al Vangelo.

Educare alla verità e alla libertà
Dal Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI: “Educare i giovani
alla giustizia e alla pace”, nella XLV Giornata Mondiale della Pace:

Per educare alla verità occorre innanzitutto sapere chi è la persona umana, conoscerne la natura. (…)
È questa la domanda fondamentale da porsi: chi è l’uomo? L’uomo è un essere che porta nel cuore
una sete di infinito, una sete di verità – non parziale, ma capace di spiegare il senso della vita –
perché è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Riconoscere allora con gratitudine la vita
come dono inestimabile, conduce a scoprire la propria dignità profonda e l’inviolabilità di ogni
persona. Perciò, la prima educazione consiste nell’imparare a riconoscere nell’uomo l’immagine del
Creatore e, di conseguenza, ad avere un profondo rispetto per ogni essere umano e aiutare gli altri a
realizzare una vita conforme a questa altissima dignità. Non bisogna dimenticare mai che
«l’autentico sviluppo dell’uomo riguarda unitariamente la totalità della persona in ogni sua
dimensione», inclusa quella trascendente, e che non si può sacrificare la persona per raggiungere un
bene particolare, sia esso economico o sociale, individuale o collettivo.
Solo nella relazione con Dio l’uomo comprende anche il significato della propria libertà. Ed è
compito dell’educazione quello di formare all’autentica libertà. Questa non è l’assenza di vincoli o il
dominio del libero arbitrio, non è l’assolutismo dell’io. L’uomo che crede di essere assoluto, di non
dipendere da niente e da nessuno, di poter fare tutto ciò che vuole, finisce per contraddire la verità
del proprio essere e per perdere la sua libertà. L’uomo, invece, è un essere relazionale, che vive in
rapporto con gli altri e, soprattutto, con Dio. L’autentica libertà non può mai essere raggiunta
nell’allontanamento da Lui.
(Continua a pag. 4)

GRAZIE DON DAVIDE!
Domenica prossima saluteremo, con profonda riconoscenza e affetto, don Davide
Righi, che termina il servizio di officiante iniziato presso la nostra parrocchia nel
giugno 2009. Lo ringrazieremo per i tre anni trascorsi insieme, nelle celebrazioni di
sabato 21 gennaio alle ore 18 e domenica 22 alle ore 7.30 e alle ore 10.15 nella Chiesa di
Sant’Alberto. Gli auguriamo un lungo cammino guidato dalla grazia dello Spirito
Santo e lo accompagniamo con le nostre preghiere.

BENVENUTO PADRE RAÚL!
Mercoledì scorso è arrivato nella nostra parrocchia padre Raúl Mamani, per iniziare
un’esperienza di servizio nella Diocesi di Bologna. Padre Raúl è stato ordinato
sacerdote il 25 novembre 2000, a Lima, in Perù, suo paese natale, ed in seguito ha
vissuto il suo ministero presso la Comunità Missionaria di Villaregia. Lo accogliamo
con gioia, per proseguire insieme il nostro cammino cristiano e per vivere con lui un
periodo di proficua collaborazione.

Fiori di Carità
In memoria di Elio Zecchi – La famiglia € 100; la Corale Bottazzi € 100; Claudio e Paola Pancaldi € 40;
Elena, Sofia Zoe e Susanna Galuppi € 30; Sandro e Angela Reatti, Giuseppina e Claudia Busi, Vivetta e Sergio €
35.

In memoria di Marta Bastia in Marzocchi – La famiglia € 70; fam. Borrelli € 40; Lucia e Rosa Fini € 40;
Marta Rondelli, Anna Mantovani € 20.

In memoria di Giuseppina Ceresi ved. Rimondi (Pro Asilo) – Marisa Ceresi € 50; Bruno Bottazzi € 50.
In memoria del nonno Roberto Corotti e della prozia Antonietta – I nipoti: Mattia, Ludovica, Sofia,
Giulia ed Edoardo € 500; offerte durante la cerimonia funebre € 70.

In memoria di Dario Vaccari – N.N. € 10.
Per la Chiesa – I genitori, in occasione del battesimo di Micol Musi, € 50; N.N. € 20.
Pro Asilo – Maurizio Maini, in memoria di Giuseppe Rizz e Paolo Masotti, € 50.

Sante Messe
GENNAIO
Sabato 14
Domenica 15

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Malaguti Silvio e Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazGino e Pierina Silingardi
zi; ore 16.30/17.30 per tutti.
ore 7.30 – Don Alfonso
Baroni (13° anniv.)
ore 10.00 – Laura Piccinini
ore 11.30 – Pro populo
ore 18.00 – Santa Messa

Lunedì 16

ore 7.00 –

Martedì 17

ore 7.00 – Santa Messa

Ore 11.00 – Ricomincia il catechismo.

Gina Cavagna

Sant’Antonio, abate

ore 10.00 – Santa Messa

Ore 7.30 – Al termine della Messa delle ore
7.00, esposizione del Santissimo
Sacramento e Adorazione
silenziosa fino alle ore 9.45.
Ore 9.00/9.45 – Confessioni.
Ore 21.00 – Nella Sala polivalente incontro
per tutti i genitori dei bambini dell’Asilo
«Un nuovo inizio»
Il ruolo dei genitori nel passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria
Interverrà la dott.ssa Luisa Leoni Bassani
(neuropsichiatra infantile)

Mercoledì 18

ore 20.30 – Pedriali Luigi,
Maria e Tonino

Giovedì 19

ore 7.00 – Suor Pier Maria
(anniv.) – Adele, Giuseppina e
Nina Ceresi

Ore 16.00 – Incontro di preghiera Gruppo
San Padre Pio.

Venerdì 20

ore 7.00 –

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.

Sabato 21

ore 7.00 – Lorenza Ferrari
(anniv.)
ore 18.00 – Cesarina
Buggini (anniv.)

Sant’Agnese,
vergine e martire

Domenica 22

Giuseppe Rizz

ore 7.30 – Def. francescani
ore 10.00 – Maria Altamura

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.

ore 11.30 – Luigi Rivani
ore 18.00 – Def. fam. Festi,
Saccomani e Boriani

Ore 16.00 – FORANIA ADULTI a San Pietro
in Casale. Catechesi e Vespri.

Azione Cattolica dei Ragazzi – Diocesi di Bologna

GIORNATA DELLA PACE DEI FANCIULLI
Domenica 22 gennaio 2012 a Granarolo nel Circolo Tennis

SE

LE REGOLE RISPE TTERAI

“IN ALTO”

ARRIVERAI

Giovedì 26 gennaio 2012 ore 21.00 nell’Oratorio della Visitazione
“Auditorium Ferdinando e Angelo Bottazzi”

Incontro di formazione sulla lettura e narrazione della Bibbia
Relatore: Marco Tibaldi
Sono particolarmente invitati tutti i catechisti.
Vita e Cultura organizza, in occasione della Giornata della Memoria,

«Vita e spiritualità di Edith Stein»
Santa Teresa Benedetta della Croce, morta ad Auschwitz nel 1944
Relatore: mons. Roberto Macciantelli

Martedì 31 gennaio ore 21.00 nell’Oratorio della Visitazione
“Auditorium Ferdinando e Angelo Bottazzi”

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE - Milano 30 maggio / 3 giugno 2012
“La famiglia: il lavoro e la festa”
L’Ufficio Famiglia della Diocesi di Bologna organizza la presenza delle famiglie bolognesi
all’incontro con il Papa Benedetto XVI a Milano nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 giugno.
Adesioni entro e non oltre lunedì 30 gennaio. Info: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti)

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18 - 25 gennaio 2012

"Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore"
La preghiera è una realtà potente nella vita di un cristiano. La preghiera è trasformante. Quando
i cristiani comprendono il valore e l'efficacia della preghiera in comune per l'unità di quanti
credono in Cristo, essi cominciano ad essere trasformati in ciò per cui stanno pregando.

CATECHESI per ADULTI in preparazione al SACRAMENTO della CRESIMA
per le parrocchie del Vicariato di Galliera nell’anno 2012
Nella Parr occhia di Funo: da domenica 19 febbr aio alle ore 17
I sette incontri saranno guidati dal diacono Pietro. Info: parrocchia (051/861505), diacono (051/8659639)

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Parrocchia di S. Giorgio di Piano da martedì 10 gennaio alle ore 20.45.
Per informazioni: tel. 051/897182 - e-mail: luigi.gavagna@tin.it

Vuoi dare la tua collaborazione?
Ogni venerdì mattina un gruppo di volontarie pulisce la nostra bella chiesa parrocchiale. Per far fronte a
tanto lavoro, occorre l’aiuto di altre persone che mettano a disposizione un po’ del loro tempo e della
loro generosità. Chi può dedicare qualche ora a questo servizio, può rivolgersi a don Dante. Grazie!

LA NOSTRA FAMIGLIA PARROCCHIALE NELL’ANNO 2011
MATRIMONI N. 10 – Simone Lermini e Stefania D’Alba, Vincenzo Labbate e Eleonora Roccati, Marco
Cesari e Cristina Sabattini, Luca Gallerani e Anna Marzocchi, Marco Cocchi e Francesca Levita, Giovanni
Delgenio e Veronica Cavazza, Ezio Coraci e Annalisa Loscalzo, Enrico Reatti e Giulia Petrone, Luca Cesari e
Lorenza Nanetti, Gabriele Colli e Laura Piccinelli.

(Continua da pag. 1)

La libertà è un valore prezioso, ma delicato; può essere fraintesa e usata male. «Oggi un ostacolo
particolarmente insidioso all’opera educativa è costituito dalla massiccia presenza, nella nostra società e
cultura, di quel relativismo che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo
il proprio io con le sue voglie, e sotto l’apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigione, perché
separa l’uno dall’altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio “io”. Dentro ad un tale
orizzonte relativistico non è possibile, quindi, una vera educazione: senza la luce della verità prima o poi
ogni persona è infatti condannata a dubitare della bontà della stessa vita e dei rapporti che la
costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualcosa in comune».
Per esercitare la sua libertà, l’uomo deve dunque superare l’orizzonte relativistico e conoscere la verità su
se stesso e la verità circa il bene e il male. Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è
lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce lo chiama ad amare e a fare il bene e a
fuggire il male, ad assumere la responsabilità del bene compiuto e del male commesso. Per questo,
l’esercizio della libertà è intimamente connesso alla legge morale naturale, che ha carattere universale,
esprime la dignità di ogni persona, pone la base dei suoi diritti e doveri fondamentali, e dunque, in ultima
analisi, della convivenza giusta e pacifica fra le persone.
Il retto uso della libertà è dunque centrale nella promozione della giustizia e della pace, che richiedono il
rispetto per se stessi e per l’altro, anche se lontano dal proprio modo di essere e di vivere. Da tale
atteggiamento scaturiscono gli elementi senza i quali pace e giustizia rimangono parole prive di
contenuto: la fiducia reciproca, la capacità di tessere un dialogo costruttivo, la possibilità del perdono,
che tante volte si vorrebbe ottenere ma che si fa fatica a concedere, la carità reciproca, la compassione nei
confronti dei più deboli, come pure la disponibilità al sacrificio.

DUE GIORNI DI spiritualità in QUARESI MA
organizzati dall’Azione Cattolica di Bologna.

Per i ragazzi di i, ii E III media: 24/25 marzo a fognano
PER i ragazzi delle superiori: 10/11 marzo a vidiciatico o trasasso
Costo € 43,00. Info: Canonica e catechisti. Iscrizioni entro lunedì 23 gennaio.

BENEDIZIONI PASQUALI 2012
Le benedizioni iniziano alle ore 14.30 circa.

Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20

Via Galliera Sud (numeri dispari) - Via Calzolari - Via I Maggio
Via Magli (numeri pari) - Via Pavese
Via Galliera Sud (n. pari) - Vicolo Raveda - Vicolo Libertà - Via Leopardi
Via del Sole - Via Asia - Via Fornace Tanari
Via Mazzanti - Via Gherardi

Il sabato vengono recuperate le benedizioni mancate telefonando al numero 051/811183.

Le domeniche dei bambini
SPETTACOLI TEATRALI
presentati dalla Compagnia “FANTATEATRO”

nel Cinema Teatro Italia (Ingresso € 5,00)

Domenica 22 gennaio «Il gatto con gli stivali» ore 16/18
Domenica 5 febbraio «Arriva Peter Pan» ore 16/18
Domenica 11 marzo «Il pesciolino arcobaleno» ore 16/18

“Amarcord
Venerdì 20 gennaio ore 9/12

al

cafè”

C.C. Giovanni XXIII

Ginnastica di gruppo
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

