24 ottobre 2021
Domenica XXX del Tempo Ordinario
N. 44
NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

 XXXI DEL TEMPO ORDINARIO E II DEL SALTERIO. (verde).

31

Dt 6,2-6: Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore.
Dal Salmo 17: Ti amo, Signore, mia forza.
Eb 7,23-28: Egli, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non
tramonta.
Mc 12,28b-34: Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo.

OTTOBRE 2021



Sante Messe

OTTOBRE
Sabato 23

ore 18.00 –  Def. fam. Pagani Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.
Ore 16.30/19 – Incontro ragazzi di II e III
media. Ritrovo nella Piazza della Chiesa.
Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa

Anniversario della
Dedicazione della
Cattedrale

Domenica 24
95° GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

Agenda parrocchiale

ore 8.00 –  Fiorenzo Mazzoni
ore 10.00 –  Roberto Mora,
Marino e Lucia
ore 11.15 –  Don Paolo e def. Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa
Ore 20.00 – Incontro giovani delle Superiori
fam. Rossi
nella Sala Polivalente, nel parco dell’Asilo.
ore 18.00 – Pro populo
Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

Lunedì 25

ore 8.00 – Intenzione propria

Martedì 26

ore 8.00 –  Luciano Baccilieri Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa
Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

Mercoledì 27

ore 8.00 –  Vivian Nervi
ore 18.30 – Santa Messa

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

ore 8.00 –  Def. fam. Verardi
Rimondi

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

Venerdì 29

ore 8.00 –  Def. fam. Sirotti e
Buggini

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa
Ore 18.15 – Ritrovo nella Piazza della Chiesa e
partenza per Bologna per una serata di servizio ai poveri. Per info rivolgersi a suor Mara.

Sabato 30

Ore 10.00 – Battesimo: Emanuel Lekgjonaj
ore 8.00 –  Setti Anna,
Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa.
Tonino; Nanni Nando
ore 18.00 –  Def. fam. Monari Ore 16.30/19 – Incontro ragazzi di II e III

Giovedì 28
Santi Simone e Giuda,
apostoli

media. Ritrovo nella Piazza della Chiesa.
Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa

Domenica 31

ore 8.00 –  Marino Valzania
ore 10.00 –  Giuseppa e
Antonino
ore 11.15 – Pro populo
La Messa delle 18 non sarà
celebrata

Ore 11.15 – Battesimi: Arianna Davila Feliz,
Giorgio Matteo Lovato, Coral Sfeil, Arianna Sarti
Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa

Tempo di priorità
Giornata di Spiritualità per famiglie - 24 ottobre 2021 ore 15.00 / 18.30
nella Sala polivalente della parrocchia di San Pietro in Casale (nel parco dell’Asilo)

UN'ARRAMPICATA
Sabato 2 ottobre noi ragazzi dell'Oratorio di II e III media alle 14.30
siamo partiti in treno per recarci a Bologna nella palestra dei Salesiani,
per fare un'arrampicata. Là ci ha accolti l'istruttrice Letizia che ci ha fatto
imbragare e ci ha spiegato come salire e scendere dalla parete. Le pareti
erano di diverso tipo: due alte 10 metri su cui erano disposte delle prese a
cui attaccarsi per salire, una verticale e l'altra un po’ inclinata; e una terza
dove per salire ci si poteva attaccare solamente ad una corda.
Tra di noi qualcuno ha avuto le vertigini, altri salivano e scendevano molto agilmente, ma pian
piano tutti abbiamo trovato il coraggio per arrampicarci e tra paure e fatiche ciascuno di noi è
riuscito a raggiungere il proprio obiettivo. Alcuni di noi hanno anche fatto a gara cercando di salire
in cima alla parete il più velocemente possibile, con un record di appena 18 secondi. Siamo tornati a
casa un po' stanchi, ma contenti dell'esperienza fatta. In seguito ci siamo confrontati: cosa
rappresenta per noi la scalata? qual è il suo significato simbolico? L'arrampicata non è
semplicemente uno sport, ma rappresenta le sfide di ogni giorno che noi affrontiamo per raggiungere
un obiettivo semplice o complesso. La corda invece rappresenta le nostre sicurezze, gli amici, i
parenti e soprattutto Dio che ci è vicino attraverso di loro. Questa "corda" non ci impedisce di
scivolare, ma nelle cadute ci protegge dal male. La corda, come tutti, alcune volte commette degli
errori, ma il Signore ci aiuta a rialzarci più forti di prima. A volte ci sentiamo disorientati e
cerchiamo un punto di riferimento, un moschettone a cui agganciare la nostra vita. C’è qualcuno di
cui possiamo realmente fidarci?
Il gruppo di II e III media

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Recita del Santo Rosario in Chiesa tutti i giorni feriali fino al 31 ottobre
Orario: dal lunedì al venerdì ore 17.00; sabato ore 17.30

OTTOBRE 2021 - Testimoni e profeti
24 ottobre - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
V domenica dell’ottobre missionario - Amorevoli
“Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Mc 12,31)
Inviati ad essere testimoni e profeti dell’amore.

Sono disponibili in Canonica
le foto degli Anniversari di Matrimonio.

La Parrocchia cerca persone di buona volontà per la pulizia della chiesa.
Per informazioni, rivolgersi a don Dante.
È consentito l’ingresso in chiesa, per un massimo di 150 persone, indossando la mascherina.
Fiori di Carità
In memoria di Laura Poluzzi ved. Fabbri – Ermes e famiglia € 150; offerte raccolte al funerale €
145; amici di Ermes: Emanuele e Adriana, Gianni e Giovanna, Angelo e Orsola, Ruggero e Stefania,
sorelle Masetti € 100; fam. Chimenti € 20; sorelle Boselli € 20; Carla e Roberta Festi € 20; Vivetta € 5.

Per la Chiesa – Fidas, in memoria dei donatori defunti, € 50; N.N. per la Sala della musica € 50.
Per la Caritas parrocchiale – N.N. € 100.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Segreteria: da lunedì a sabato ore 10/12.30

Tel. 051/811183 - email: parrocchiasanpietroincasale@gmail.com - www.parrocchiasanpietroincasale.it

Per ricevere il notiziario digitale, accedere al sito della Parrocchia ed iscriversi alla Mailing List, come da istruzioni.

