19 agosto 2012
Domenica XX del Tempo Ordinario
N. 35

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

AGOSTO 2012
XXI DEL T. ORD. E I DEL SALTERIO
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. (verde).

26

Gs 24,1-2a.15-17.18b: Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio.
Dal Salmo 33: Gustate e vedete come è buono il Signore.
Ef 5,21-32: Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.
DOMENICA Gv 6,60-69: Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(25° parte)

LE DUE MENSE
Nella Messa c'è un solo altare, ma ci sono due mense: la mensa
della Parola e la mensa del sacrificio, la mensa dove viene
proclamata la lieta notizia della salvezza e quella dove Cristo si
dona per il compimento della nostra salvezza. Se si parla
dell'altare come di una mensa, il motivo evidente è perché vi è
deposto il pane e il vino, nutrimento e bevanda. Ma si deve
parlare anche della mensa della Parola, perché la Parola di Dio
si mangia come il pane e si beve come acqua pura.
Nel deserto Gesù ha detto: “Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio” (Mt 4,4). Molto impressionante è anche quel testo in cui Dio domanda al profeta Ezechiele
di mangiare il libro della Parola di cui deve annunciare il messaggio: “Il Signore mi disse: "Figlio
dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va' e parla alla casa d'Israele”
(Ez 3,1). È interessante notare che Cristo, che si dona come cibo sotto il segno del pane, si chiama il
Verbo: la Parola! Ciò significa che è buono da mangiare, come è buona ogni parola che viene da
Dio. Per assimilare pienamente Cristo e diventare suoi intimi, bisogna nutrirsi sia della Parola come
del pane. La Parola e il pane si completano l'un l'altro. Tutti e due sono necessari.
Nella Messa c'è dapprima il tempo della Parola, poi viene quello del
pane. Questi due tempi si richiamano reciprocamente. Quando
ascoltiamo la Parola e l'accogliamo nei nostri cuori, ci comunichiamo già
al corpo di Cristo. Quando portiamo alla bocca il pane consacrato, ci
nutriamo nuovamente del Verbo di Dio.
La liturgia della Parola è il primo tempo dell'alleanza che l'Eucaristia
viene a stringere tra Dio e il suo popolo. La liturgia del pane è il secondo
tempo. Ma c'è una sola alleanza, una sola Eucaristia, come ha affermato
chiaramente il concilio Vaticano II: “La liturgia della Parola e la
liturgia eucaristica sono congiunte tra di loro così strettamente da
formare un solo atto di culto” (Costituzione sulla liturgia, n. 56).

“L’anima mia magnifica il Signore”
Dal
Dall’1 al 11 settembre festeggeremo
la Madonna di Piazza nella Chiesa parrocchiale
8, 9 e 10 settembre festa insieme nel parco dell’Asilo Parrocchiale
con giochi, stand gastronomico, pesca di beneficenza, boscofavola
e stand delle torte a favore del Servizio Accoglienza alla Vita.

Fiori di Carità
In memoria di Cesarina Bollina – La famiglia € 50.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

AGOSTO
Sabato 18

ore 18.00 –

Domenica 19

ore 8.00 – Franco, Giuseppe,
Sara Montevecchi
ore 11.00 – Rodardo Bottazzi

Lunedì 20

Sebastiano Coraci

ore 7.45 –
Ravaioli

Nonni Erani e

ore 7.45 –
Otello

Aldo, Marcellina e

San Pio X, papa

Mercoledì 22

ore 7.45 –

Secondina Borsari

San Bernardo,
abate e dottore
della Chiesa

Martedì 21

Ore 16.00/17.30 – Confessioni in Chiesa.
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B.V. Maria Regina

Giovedì 23

ore 7.45 – Luigi, Saturno, Elena
e Maria Verardi

Venerdì 24

ore 7.45 –

Dario Vaccari

Ore 16.15 – S. Rosario presso R.S.A.

San Bartolomeo,
apostolo

Sabato 25

ore 7.45 – Malaguti Benito e
Vincenzina
ore 18.00 – Zeno Dodi

Domenica 26

ore 8.00 – Intenzioni Gruppo di
preghiera San Padre Pio
ore 11.00 – Antonio Busi

Ore 16.00/17.30 – Confessioni in Chiesa.
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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)

Lunedì 27 agosto 2012 ore 21 in Canonica
INCONTRO DEL GRUPPO LITURGICO
Un gruppo di parrocchiani, guidato da don Dante, in viaggio dal 18 al 24 agosto

«Strasburgo e l’Alsazia, Friburgo e il lago di Costanza»
organizzato da Vita e Cultura

GEN ROSSO IN CONCERTO A POGGIO RENATICO
A FAVORE DEI TERREMOTATI
DIMENSIONE INDELEBILE
Sabato 15 settembre 2012 ore 21.00 nel Campo sportivo L. Manservigi
Ingresso: € 15, gratis fino a 15 anni. Prevendita: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti).
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO)
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Tel 051/811183
Tel.
051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it - www.parrocchiasanpietroincasale.it
e-mail: pietro_paolo.parr@virgilio.it - www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: dal lunedì al sabato ore 10/12
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