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Sap 2,12.17-20: Condanniamo il giusto a una morte infame.
Dal Salmo 53: Il Signore sostiene la mia vita.
Gc 3,16-4,3: Per coloro che fanno opere di pace viene seminato nella pace un frutto
DOMENICA di giustizia.
Mc 9,30-37: Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il
servitore di tutti.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(27° parte)

PRESE IL PANE
Durante l'ultima cena Gesù prese del pane. Anche noi ne prendiamo per celebrare
l'Eucaristia. Prendere il pane non è un gesto puramente utilitario, ma un gesto ricco di
senso e profondamente simbolico.
Per scoprire il senso di questo gesto, la cosa più semplice è di riferirci alla preghiera
che il sacerdote pronuncia quando prende il pane nelle sue mani.
“Benedetto
sei
tu,
Signore,
Dio
dell'universo, dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo pane...”. Sono le prime
parole che il sacerdote pronuncia. Autore
della vita, Dio è anche l'autore di tutto ciò
che fa vivere. Necessario alla vita, il pane
viene dunque da Lui, è uno dei suoi
molteplici doni. È questo che il sacerdote
riconosce. Prendendo il pane nelle sue
mani, bene-dice Dio, dice bene di Lui,
perché ci dona ogni giorno il pane che fa
vivere.
“... frutto della terra e del lavoro dell'uomo ...”. Per fare il pane è necessaria la
fecondità della terra.
Bisogna che il grano sia seminato. Ci vogliono l'acqua e il sole. Ma ci vuole anche il
lavoro dell'uomo e della donna. Quanti gesti di uomini e di donne sono richiesti per
fare il pane e per mettersi un boccone di pane sotto i denti.
Quanti gesti, da quello del seminatore fino a quello della madre o del padre di famiglia
che taglia il pane prima di metterlo sulla tavola.
(Continua a pag. 4)

Sabato 15 settembre 2012
84° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa,
Santa Messa prefestiva solenne
solenne alle ore 18.00.

Fiori di Carità
In memoria di William Stagni (Pro Asilo) – Offerte raccolte durante il funerale € 200; fam. Antonio Festi €
100; fam. Boriani-Maccagnani, Gaetanina Governa e Paolo Frabetti € 100; Laura Vitali € 30; Marisa Bonetti € 30;
Pasquina, Paola e Claudio € 30; Renato e Marina Pedriali € 25; Giovanna Salsini € 25; fam. Tugnoli € 25; Sergio
e Vivetta, fam. Calzolari, Fleana e Romano, Giuseppina e Claudia Busi, sorelle Maccaferri, fam. Gruppioni e
Boriani, sorelle Vanelli, Anna e Rita Zucchelli, Romana Ferioli, Carla Festi, Gabriella Antinori € 120.

In memoria di Anna Fortini in Torlaini (Pro Asilo) – Anna Vanelli € 50; Renato e Marina Pedriali € 25;
Giuseppe Mangano € 10.

In memoria di Lidia Cattabriga ved. Zambon (Pro Asilo) – La famiglia € 100; offerte raccolte durante il
funerale € 200; Giovanna Salsini € 20.

Per la Chiesa – I genitori, in occasione del Battesimo di Samuele Lucioli, € 50. Per la festa della Madonna di
Piazza: N.N. € 200; sorelle Maccaferri € 100; Anna e Rita Zucchelli € 20.

Sante Messe
SETTEMBRE
Sabato 15
B.V. Maria Addolorata

ore 18.00 –
Sgarzi

Anniversario
della dedicazione
della Chiesa

Agenda parrocchiale

Norma e Alfredo Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 18.00 – Santa Messa prefestiva solenne
nell’84° anniversario della
Dedicazione della nostra
Chiesa. Tutta la comunità è
invitata a partecipare..

Domenica 16

ore 8.00 – Pro populo
ore 11.00 – Def. fam. Neri Ferranti
ore 18.00 – Gino Resca

Lunedì 17

ore 7.00 – Lucia e Giuseppe
Ravaioli
ore 20.30 – Anna Fortini
Torlaini (trigesino)

Martedì 18

ore 10.00 – Stella, Alfredo,
Cesare e Dino Fini - Triestina e
Giuseppe Ortolani

Ore 21.00 – Nella Chiesa di Molinella
il cardinale Carlo Caffarra
incontra le comunità
dei Vicariati di Budrio e Galliera
all’inizio
all’inizio dell’“Anno della fede”
Tutta la comunità è invitata a partecipare!
Ore 20 partenza in pullman dalla Piazza della
Chiesa (prenotazioni in Canonica)

Mercoledì 19

ore 7.00 –

Enrico e Argia

Giovedì 20

ore 7.00 –

Antonio Rimondi

Ore 16.00 – Incontro di preghiera Gruppo
San Padre Pio.

Ss. Andrea Kim
Taegon, sacerdote,
Paolo Chong
Hasang e compagni,
martiri

Venerdì 21
San Matteo,
apostolo ed
evangelista

ore 7.00 – Paganelli
Gaetano, Olga, Pia e Luciano

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

Sabato 22

ore 7.00 – Angiolina e Lina
Tagliavini
ore 18.00 – Ezio e Lea
Manfredini

Domenica 23

ore 8.00 – Mattioli Lamberto
e Romana, Ermelinda e
Romano – Intenzioni di
preghiera Gruppo S. Padre Pio,

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 15.30 – Ritiro dei catechisti: momento
di preghiera in Chiesa, e, a
seguire, programmazione
dell’anno catechistico
nell’Oratorio della Visitazione.

(nell’anniv. della morte del Santo)

ore 11.00 – Pro populo

Ore 11.00 – Durante la Messa salutiamo suor
Anita, che ritorna in India, e la
ringraziamo degli anni di
servizio svolti nel nostro asilo
parrocchiale. Al termine della
Messa, rinfresco nel giardino di
fianco all’Oratorio della
Visitazione. Tutta la comunità è
invitata!

ore 18.00 – Rossi Astorre Buttieri Lina e Anna - Angelini
Emilio
Lo STAND DELLE TORTE a favore del Servizio Accoglienza alla Vita ,allestito nel
parco dell’Asilo parrocchiale,
arrocchiale, nell’ambito
nell’ambito della SAGRA SETTEMBRINA 2012,
2012, ha
realizzato e devoluto al SAV la somma di Euro
Euro 500,00.
500,00.
Grazie a quanti hanno contribuito, offrendo un dolce!
L’Azione Cattolica di Bologna organizza

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
Al termine dei campi dell’estate, un tempo per ritrovarci, far festa e
portare un sorriso nelle terre colpite dal terremoto
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012 a PIEVE DI CENTO
Ore 16 Accoglienza nell’oratorio della parrocchia
Ore 17 Preghiera del Vespro
A seguire, giochi e stand al Parco Don Venturi in via Asia.
Ore 15.30 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa e ore 19.00 ritorno a San Pietro in Casale

Giovedì 27 settembre 2012
Gita parrocchiale
a Borghetto sul Mincio (VR)
Antico borgo sulle colline moreniche e paese dei mulini
Ore 7.00 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa
Messa nel Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda

Pranzo in ristorante tipico.
Rientro in serata.
Costo complessivo: € 50 cadauno.
Iscrizioni: Canonica e Giovanna (tel. 051/811015)

(Continua da pag. 1)

“…lo presentiamo a te...”. Quando vediamo qualcuno che uscendo dall'assemblea
porta il pane all'altare, quando vediamo il sacerdote prendere il pane nelle sue mani
per presentarlo a Dio, pensiamo che sono tutte le ricchezze del mondo, tutte le attività
e tutte le vite umane che sono offerte a Dio.
Rendiamoci conto che è la nostra vita, come pure la vita delle persone che amiamo,
che viene posta sotto lo sguardo di Dio.
“…perché diventi per noi cibo di vita eterna”. Sono le ultime parole della preghiera
che il sacerdote pronuncia. Indicano quale sarà il destino del pane offerto sull'altare.
Il pane degli uomini diventerà pane di Dio.

Pellegrinaggio del “Gruppo di preghiera San Padre Pio”
dal 16 al 18 settembre 2012 a San Giovanni Rotondo e
Pietrelcina (paese natale del Santo), con sosta a Loreto.
Ci accompagneranno il prof. Franco Messori e padre Raul.

Domenica 23 settembre nella piazza della chiesa dopo le messe delle 8 e 11
mercatino della Cooperativa di solidarietà sociale “campi d’arte”

Domenica 30 settembre
settembre GITA AL BACINO DI SUVIANA
Giochi, divertimento, Messa in riva al lago e grigliata di carne!!
Partenza ore 7.45 in pullman dalla Piazza della Chiesa.
Rientro ore 19 circa. Costo (pullman e pranzo): euro 15.
Iscrizioni entro domenica 23 settembre
in Canonica o presso gli educatori

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Parrocchia di Altedo tutti i martedì dal 9 ottobre al 25 novembre ore 20.45
Per informazioni: tel. 051/871183

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 21 settembre ore 9/12
Circolo Culturale Giovanni XXIII

Vendemmia e uva
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 10/12.30 e 16.00/18.00; sabato ore 10/12.30

