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

LUGLIO 2012
XVI DEL T. ORD. E IV DEL SALTERIO
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. (verde).
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Ger 23,1-6: Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di esse pastori.
Dal Salmo 22: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Ef 2,13-18: Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa nuova.
DOMENICA Mc 6,30-34: Erano come pecore che non hanno pastore.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(20° parte)

UNA PAROLA EFFICACE
“Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi
ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al
seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui
l'ho mandata”. Questo testo, preso dal libro del profeta Isaia
(55,10-11), si applica alla Parola di Dio che viene proclamata
in chiesa. Questa Parola non è mai una parola vuota, ma
piena di sostanza. Non si disperde nel vento, ma è efficace.
Tutto ciò che annuncia, lo può compiere.
La Parola di Dio possiede questa capacità di illuminare, confortare, dare gioia,
trasformare, rinvigorire, consolare, guarire, nutrire, far rivivere, donare coraggio e
pazienza, portare pace e rendere il credente forte e fedele nei momenti difficili. Sì, è
una parola efficace. Ma questa efficacia non è automatica. È necessario adempiere ad
una condizione, perché si realizzi. La condizione è che l'ascoltatore, uomo o donna, si
lasci raggiungere dalla Parola, le apra il cuore, le dia la possibilità di agire, si lasci
pervadere da essa. La parabola del seminatore è attuale ogni giorno. Anche nella
nostra epoca, come ai tempi di Gesù, la Parola cade in terreno roccioso, sulle spine o
sulla buona terra (Mt 13,3-9.18-23).
Se qualcuno ascolta la Parola di Dio con un
orecchio disattento, non accadrà niente. Se
l'ascolta attentamente, ma senza credere a
ciò che dice, non accadrà niente. Se i suoi
orecchi sono aperti, ma il cuore è chiuso,
anche allora non accadrà niente. Se trova
che la Parola di Dio si applica
meravigliosamente agli altri, ma non a se
stesso, non gli servirà a niente.
La Parola di Dio è efficace, senza dubbio. Ma ciascuno può impedire che lo sia per lui e
dentro di lui. Dio ha dato alla sua creatura questo potere di mettere ostacoli alla sua
Parola.

Fiori di Carità
In memoria di Anna Melini ved. Gregori (Pro Asilo) – Sergio e Alfonsa Gregori € 200.

Per la Chiesa – Gli sposi Stefano e Roberta € 250.
Pro Asilo – In memoria dei defunti fam. Bovina, Secchi, Bragaglia, Bergamaschi € 20.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

LUGLIO
Sabato 14

ore 18.00 – Ercolessi Giulio,
Giovanni e Norma – Ruggeri
Antonio e Giulia

Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.

Domenica 15

ore 8.00 – Dante Dovesi
(anniv.)
ore 11.00 – Antonio, Giuseppe,
Taddeo, Maria e Serafino

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.

Lunedì 16

ore 7.45 –
(anniv.)

Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco dell’asilo.

Gianfranco Michelini Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ingresso via XXIV Maggio.

Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.
Martedì 17

ore 7.45 – Simone e Geltrude
Busi – Marisa Cantelli

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

Mercoledì 18

ore 7.45 – Elio Franci – Nerio
Fantoni – Ottavio Quadri

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

Giovedì 19

ore 7.45 – Santa Messa

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

Venerdì 20

ore 7.45 – In riparazione dei
peccati

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

ore 7.45 – Franco e Luciano
Sacchetti e familiari
ore 18.00 – Filippo Guerzoni

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

ore 8.00 –

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.
Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco dell’asilo.

Santa Brigida,
religiosa, patrona
d’Europa

Sabato 21

Domenica 22

Luigi, Anna, Sante

Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.
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ore 11.00 –
Bottazzi

Marisa Bergonzoni

Vita e Cultura organizza
3

una passeggiata con visita al Santuario
della Madonna dei Fornelli,
sosta a Castel dell’Alpi
e pic-nic sul lago
Partenza ore 14 in pullman
dalla Piazza della Chiesa
e rientro in serata.
Quota di partecipazione (pullman e pic-nic): € 20.
Iscrizioni: Canonica e Giovanna Boriani.

Sante Messe festive nelle parrocchie vicine: Maccaretolo e Gherghenzano: ore 10.
San Giorgio di Piano: ore 8, 10 e 18 (La Messa prefestiva del sabato non viene celebrata)
CAMPO ACR Bologna - Dal 14 al 21 luglio 2012 al Falzarego (BL)
per i ragazzi di I e II media, guidati da don Lorenzo Brunetti e dagli educatori.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Tel 051811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30

