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

DICEMBRE 2012
I DI AVVENTO E I DEL SALTERIO

2

DOMENICA I DI AVVENTO (viola).

Ger 33,14-16: Io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia.
Dal Salmo 24: A te, Signore, innalzo l’anima mia.
1 Ts 3,12-4,2: Il Signore renda saldi e irreprensibili i vostri cuori al momento della sua
DOMENICA venuta.
Lc 21,25-28.34-36: Vegliate e pregate in ogni momento.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(37° parte)

LA PREGHIERA DI TUTTI
La preghiera Eucaristica non è la preghiera soltanto del sacerdote; è la preghiera di
tutta l'assemblea. La prova è che, proclamando la preghiera Eucaristica, il sacerdote
non usa mai l’-io-, bensì il -noi-. Non dice: Voglio rendere grazie al Signore nostro
Dio; bensì rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Non dice: Voglio innalzare il mio
cuore a Dio; ma dice: In alto i nostri cuori. E così lungo tutta la preghiera. Basta
rileggere la seconda preghiera Eucaristica per esserne convinti. Vi si trovano queste
espressioni:
- Cantiamo ad una sola voce la tua gloria...
- Ti offriamo, Padre, il pane della vita...
- Ti rendiamo grazie...
- Ti preghiamo umilmente...
- Di noi tutti abbi misericordia...
È sempre il -noi- che ritorna! Ciò dimostra con
evidenza che la preghiera Eucaristica è la
preghiera di tutti quelli che partecipano alla
Messa. Il sacerdote non è separato
dall'assemblea. Costituisce un solo corpo con
essa e parla a suo nome.
Certo, gli capita di esprimersi unicamente a nome di Cristo: è questo il caso quando
pronuncia le parole della consacrazione. Ma nella maggior parte del tempo, si esprime
a nome di tutta l'assemblea. È dunque l'assemblea tutta intera che rende grazie a Dio, è
l'assemblea intera che invoca lo Spirito Santo, l'assemblea intera che presenta le sue
preghiere al Padre. Affermare, come si fa talvolta, che la preghiera Eucaristica è
riservata al sacerdote non è esatto. È vero che il sacerdote proclama da solo la maggior
parte della preghiera Eucaristica, ma lo fa a nome di tutti. Questa preghiera non è la
sua preghiera personale, è la preghiera della comunità riunita. È la chiesa intera che
rende grazie al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito. E la chiesa siamo tutti noi!

Fiori di Carità
In memoria di Maria Ferranti in Bonaveri – Morena, Benita e Franco € 30; Pasquina e Paola € 20; Vittoria
e Sandra € 10.

In memoria di Oriano Bentivogli – Adriano e Piera Cesari € 10.
Pro Asilo – L’Ordine Francescano Secolare, in occasione del rinnovo della promessa, € 50.

Sante Messe
NOVEMBRE
Sabato 24
Santi Andrea DungLac, sacerdote, e
compagni, martiri

Domenica 25
Solennità di N.S.
Gesù Cristo Re
dell’universo

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Def. fam. Conti e Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Malizia – Nino e Anna Reatti
Voci per bambini, ragazzi e
giovani nell’Oratorio della Visitazione.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni.
ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Dario Vaccari
ore 11.30 – Antonio Zacchini Ore 11.30 – Durante la S. Messa, sarà
ricordata la 47° Festa Sociale
A.D.V.S.
ore 18.00 – Augusta, Pietro
Pancaldi e Roberta Fini

Lunedì 26

ore 7.00 – Luigi, Saturno,
Elena e Maria Verardi

Ore 21/22 – Incontro di Lettura continuata
del Vangelo di Luca, guidato da
don Dante, in Canonica.

Martedì 27

ore 7.00 –

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7, esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9/9.45 – Confessioni.

Dario Vaccari

ore 10.00 – Agostino Orsini
– Emma Galletti – Francesca
Pezzino – Maria Ferranti
Mercoledì 28

ore 20.30 – Def. devoti alla
Madonna di via Gorizia

Giovedì 29

ore 6.45 – Def. fam. De
Maria e Marchesi
ore 20.30 – Elena,
Francesco, Osvaldo

Venerdì 30

ore 6.45 – Def. fam. Zabbini
ore 20.30 – Santa Messa

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 21/22 – Incontro sulle Letture della dome
nica, aperto a tutti in Canonica.

ore 6.45 –

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per bambini, ragazzi e
giovani nell’Oratorio della Visitazione.
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 18.00 – Battesimo: Gioia Gamberini

Sant’Andrea,
apostolo

DICEMBRE
Sabato 1

Suor Venanzia

ore 18.00 – Renzo Bratti,
Pietro Brandolessi, Gemma
Bisi, Odes Burnelli

Oggi inizia la Novena dell’Immacolata
Concezione B.V. Maria.

Domenica 2
I di Avvento

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Remo Marzocchi
ore 11.30 – Giuseppe Carrisi Ore 11.30 – Battesimo: Kennedy Oseremen
junior
Ore 15/17.30 – Oratorio per bambini e
ore 18.00 – Def. fam.
Andreucci e Cecconi
ragazzi nel Centro Don Bosco:
prepareremo i biglietti natalizi che
porteremo domenica 16 dicembre a
malati e anziani del nostro paese.
Inoltre, giochi e merenda!
Ore 17.00 – Ora di Adorazione.

Vita e Cultura invita

domenica 2 dicembre 2012 ore 16.00

«Note di Natale»
Armonie e atmosfere natalizie
Eseguite da

M° Fabio Cremonini, violino
Federico Fabbri, organo.
Oratorio della Visitazione
Auditorium “Ferdinando e Angelo Bottazzi”

RITIRI
in Avvento
per ragazzi, giovanissimi e giovani
Due giorni di spiritualità per i ragazzi del gruppo Medie
Sabato 8 e domenica 9 dicembre a Fognano. Iscrizione: € 50 entro il 2 dicembre.
Serata di spiritualità per i giovanissimi del gruppo delle Superiori
Sabato 15 dicembre dalle ore 16 alle 22, guidata da suor Elena.
Preghiera, meditazione, cena e animazione con i ragazzi delle parrocchie
di Maccaretolo, Poggetto, Poggio Renatico e Gallo. Contributo € 5.
Incontro di spiritualità per educatori e giovani da 18 anni in su
Domenica 16 dicembre dalle 13 alle 18 nella Sala polivalente. Iscrizione in canonica.
Condivisione del pranzo che ciascuno porterà, animazione e meditazione guidata da suor Elena.

CATECHESI per ADULTI in preparazione al SACRAMENTO della CRESIMA
per le parrocchie del Vicariato di Galliera nell’anno 2013
Nella parr occhia di San Pi etro in Casal e:
da domenica 10 febbraio a dom enica 24 marzo dalle or e 17 alle 18.
Il corso, composto da sette incontri, sarà guidato dal diacono Pietro.
Per le iscrizioni rivolgersi al diacono (tel. 051/8659639).

Domenica 25 novembre 2012

U NA DOMENICA PER I SACERDOTI
GIORNATA NAZIONALE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI PRETI DIOCESANI
Questa domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a
noi. Sono ministri dei Sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per i poveri e le
persone sole, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, nelle
grandi città italiane, nei paesi di montagna e nelle isole. Oltre 600 di loro sono inviati
nel Terzo mondo. Il loro sostentamento è affidato ai fedeli, in segno di comunione.
Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero a Roma, che le distribuisce equamente
tra i circa 37.000 sacerdoti diocesani, i 3.000 ormai anziani e malati e 600 missionari nel Terzo mondo.

Sabato 1 dicembre 2012
Rito di conferimento della cura pastorale delle comunità
parrocchiali del Comune di Galliera a don Matteo Prosperini
Ore 16.00 rito di conferimento presieduto dal cardinale Carlo Caffarra nel Palazzetto dello
Sport di San Venanzio. Seguirà la S. Messa celebrata dal nuovo parroco.

Domenica 2 dicembre nella piazza della chiesa
dopo le Sante messe delle ore 8, 10 e 11.30

mercatino di natale
della Cooperativa di solidarietà sociale “campi d’arte”

Sostieni il progetto della nuova sede, antisismica, senza barriere architettoniche

ORATORIO per bambini e ragazzi nelle
domeniche
21 ottobre
11 novembre

2 dicembre

16 dicembre

dalle 15 alle 17.30 nel Centro Don Bosco per giocare e divertirci con tornei,
laboratori e una buona merenda! Non mancate!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si raccolgono GIOCHI di SOCIETÀ usati, in buono stato, per l’ORATORIO.
Consegna in Canonica. Si ringrazia dell’attenzione e della generosità!

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 30 novembre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Alberelli di Natale
con materiali di riciclo
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

