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

FEBBRAIO 2012
I DI QUARESIMA E I DEL SALTERIO
I DOMENICA DI QUARESIMA (viola).
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Gen 9,8-15: L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.
Dal Salmo 24: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
1 Pt 3,18-22: Quest’acqua, come immagine del Battesimo, ora salva anche noi.
DOMENICA Mc 1,12-15: Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.

«Prestiamo attenzione gli uni agli altri
per stimolarci a vicenda
nella carità e nelle opere buone» (Eb 10,24)
Dal Messaggio del Santo Padre BENEDETTO XVI per la Quaresima 2012

La Quaresima ci offre ancora una volta l'opportunità di riflettere sul cuore della vita cristiana: la
carità. Infatti questo è un tempo propizio affinché, con l'aiuto della Parola di Dio e dei Sacramenti,
rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia personale che comunitario. E' un percorso segnato dalla
preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia pasquale.
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla luce di un breve testo biblico tratto dalla Lettera
agli Ebrei: «Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone». (…)
1. “Prestiamo attenzione”: la responsabilità verso il fratello.
Il primo elemento è l'invito a «fare attenzione»: il verbo greco usato è katanoein,che significa
osservare bene, essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di una realtà. Lo troviamo
nel Vangelo, quando Gesù invita i discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur senza
affannarsi sono oggetto della sollecita e premurosa Provvidenza divina (cfr Lc 12,24), e a «rendersi
conto» della trave che c’è nel proprio occhio prima di guardare alla pagliuzza nell'occhio del fratello
(cfr Lc 6,41). Lo troviamo anche in un altro passo della stessa Lettera agli Ebrei, come invito a
«prestare attenzione a Gesù» (3,1), l'apostolo e sommo sacerdote della nostra fede. Quindi, il verbo
che apre la nostra esortazione invita a fissare lo sguardo sull’altro, prima di tutto su Gesù, e ad essere
attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso,
invece, prevale l’atteggiamento contrario: l’indifferenza, il disinteresse, che nascono dall’egoismo,
mascherato da una parvenza di rispetto per la «sfera privata». Anche oggi risuona con forza la voce
del Signore che chiama ognuno di noi a prendersi cura dell'altro. Anche oggi Dio ci chiede di essere
«custodi» dei nostri fratelli (cfr Gen 4,9), di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca,
da attenzione al bene dell'altro e a tutto il suo bene. Il grande comandamento dell'amore del prossimo
esige e sollecita la consapevolezza di avere una responsabilità verso chi, come me, è creatura e figlio
di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in molti casi, anche nella fede, deve portarci a vedere nell'altro
un vero alter ego, amato in modo infinito dal Signore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la
solidarietà, la giustizia, così come la misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal
nostro cuore. Il Servo di Dio Paolo VI affermava che il mondo soffre oggi soprattutto di una
mancanza di fraternità: «Il mondo è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse
o nel loro accaparramento da parte di alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i
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popoli» (Lett. enc. Populorum progressio [26 marzo 1967], n. 66).

Fiori di Carità
In memoria di Giancarlo Bortolazzi (Pro Asilo) – La famiglia € 100; la sorella Vittoria, il fratello Mauro e
fam., le nipoti Stefania e Simona e fam. € 100; Bruna, Claudio, Milena, Mario € 50; Sandra e Ivano Battelli e fam.
€ 35; Pina Erani € 25; Franco Franceschelli, Paolo Franceschelli, Gino Melotti, Rolando Cavazza, Gianna e Pietro
Ceccardi, Maria Tassi, Vincenza Ciancone, Dina Resca, Gianna Soavi, Vanna Piccinini, Marisa Resca, Marisa
Evangelisti € 120; Sandro e Angela Reatti, Franco e Paola Sgarzi, Loris e Iole Cacciari, Rosa Fini, Marilena e
Paola, Claudio Pancaldi, Pasquina, Mirella Gadani, Filippo Festi e fam., Bruno e Ivana Tartari, fam. Massimo
Monari € 135.
In memoria di Luciano Bordoni – Giovanna Salsini, Rosa Fini, Franco e Paola Sgarzi, Pasquina, Claudio
Pancaldi, Mirella Gadani, fam. Massimo Monari € 75. Gruppo Sagre: Claudio e Beatrice, Elda Taddia, Milena Lodi,
Aurelio e Ebe, Mario e Verdiana, Gino e Lidia, Lido, fam. Polastri, Maria Bernini, Gianni e Giovanna, Loris e Iole,
Marco e Paola, Gianni e Valeria, Giuseppina e Claudia Busi, Sergio Pancaldi, Maria Pia Facchini, Teresa Festi,
Bruna Melloni, Natalina Maranesi, Giampiero e Claudia € 180.

In memoria di Osvaldo Zanetti – Nara Bergonzoni € 10.
Pro Asilo – N.N. € 250.

FEBBRAIO
Sabato 18

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 –
Trevisan

Ore 15/16.15 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per ragazzi di elementari e
medie nella Sala dello zio Tom.
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi;
ore 16.30/17.30 per tutti.

don Giampaolo
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ore 7.30 – Lina Boselli
ore 10.00 – Giorgio Minozzi
ore 11.30 – Michele Malerba Ore 16.00 – FORANIA ADULTI a Chiesa
Nuova. Catechesi e Vespri.
ore 18.00 – Pro populo

Lunedì 20

ore 7.00 – Intenzioni proprie

Martedì 21

ore 7.00 – Santa Messa

ore 10.00 – Giuseppe,
Claudio, Annibale
Mercoledì 22
LE CENERI

ore 10.00 –
Governa
ore 20.30 –
Milani

Def. fam.
Filiberto e Vilde

Giovedì 23

ore 7.00 – Santa Messa

Venerdì 24

ore 16.15 – Santa Messa

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7, esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9.00/9.45 – Confessioni.
Ore 10.00 e 20.30 – S. Messe con rito delle
Ceneri.
Ore 16.15 – Rito delle Ceneri presso R.S.A.
Ore 17.20 – Rito delle Ceneri in Chiesa per
bambini e ragazzi.

Ore 15.30 – Via Crucis in Chiesa.
Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.
Ore 20.30 – STAZIONE QUARESIMALE
vicariale a Pieve di Cento. Ore
20.30 Confessioni. Ore 21.00 S.
Messa. Ore 20.00 partenza in
pullman dalla Piazza della
Chiesa. Prenotazione obbligatoria in Canonica.

Sabato 25

ore 7.00 – Intenzioni Gruppo di Ore 15/16.15 – Prove di canto del Coro Verdi
preghiera San Padre Pio
Voci per ragazzi di elementari e
medie nella Sala dello zio Tom.
ore 18.00 – Santa Messa
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi;
ore 16.30/17.30 per tutti.
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ore 7.30 – Angelo Sinibaldi
(anniv.)
ore 10.00 – Ester Pedriali
(anniv.)

I di Quaresima

Ore 10.00 – Durante la Messa, presentazione dei Comunicandi alla
comunità.

ore 11.30 – Pro populo
ore 18.00 – Raffaele,
Pasqualina, Sesta e Maria
Pistonese

Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 27 febbraio ore 21 Sala zio Tom

QUARESIMA: preghiera, digiuno, opere di misericordia.
“Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova in me uno spirito saldo” (Sal. 50,12)
Con il rito delle Ceneri inizia la Quaresima 2012, tempo liturgico che ogni anno ci invita
a prepararci alla Pasqua con un cammino di conversione e rinnovamento spirituale,
attraverso la preghiera, il digiuno, la penitenza e le opere di misericordia.

Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo: astinenza dalle carni e digiuno.
Tutti i venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e Stazione Quaresimale.

Vita e Cultura
organizza

«…e il naufragar m’è dolce in questo mare»
Giacomo Leopardi,
presentato e declamato da Luca Gherardi
Mercoledì 7 e 14 marzo 2012 ore 21.00
Oratorio della Visitazione - Auditorium Ferdinando e Angelo Bottazzi

CATECHESI per ADULTI in preparazione al SACRAMENTO della CRESIMA
per le parrocchie del Vicariato di Galliera nell’anno 2012
Nella Parrocchia di Funo: da domenica 19 febbraio alle ore 17
I sette incontri saranno guidati dal diacono Pietro. Info: parrocchia (051/861505), diacono (051/8659639)

Vuoi dare la tua collaborazione?
Ogni venerdì mattina un gruppo di volontarie pulisce la nostra chiesa parrocchiale. Per far fronte a
tanto lavoro, occorre l’aiuto di altre persone che mettano a disposizione un po’ del loro tempo e della
loro generosità. Chi può dedicare qualche ora a questo servizio, può rivolgersi a don Dante. Grazie!

Circolo Culturale Giovanni XXIII
Bar – SKY
Piazza Calori, 2 – San Pietro in Casale (Bo)

Orario di apertura: 13.30/17.30 e 19.30/23.30 (tutti i giorni feriali e festivi)
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L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui o per lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico,
morale e spirituale. La cultura contemporanea sembra aver smarrito il senso del bene e del male,
mentre occorre ribadire con forza che il bene esiste e vince, perché Dio è «buono e fa il bene» (Sal
119,68). Il bene è ciò che suscita, protegge e promuove la vita, la fraternità e la comunione. La
responsabilità verso il prossimo significa allora volere e fare il bene dell'altro, desiderando che
anch'egli si apra alla logica del bene; interessarsi al fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue
necessità. La Sacra Scrittura mette in guardia dal pericolo di avere il cuore indurito da una sorta di
«anestesia spirituale» che rende ciechi alle sofferenze altrui. L’evangelista Luca riporta due parabole
di Gesù in cui vengono indicati due esempi di questa situazione che può crearsi nel cuore dell’uomo.
In quella del buon Samaritano, il sacerdote e il levita «passano oltre», con indifferenza, davanti
all’uomo derubato e percosso dai briganti (cfr Lc 10,30-32), e in quella del ricco epulone,
quest’uomo sazio di beni non si avvede della condizione del povero Lazzaro che muore di fame
davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19). In entrambi i casi abbiamo a che fare con il contrario del
«prestare attenzione», del guardare con amore e compassione. Che cosa impedisce questo sguardo
umano e amorevole verso il fratello? Sono spesso la ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche
l’anteporre a tutto i propri interessi e le proprie preoccupazioni. Mai dobbiamo essere incapaci di
«avere misericordia» verso chi soffre; mai il nostro cuore deve essere talmente assorbito dalle nostre
cose e dai nostri problemi da risultare sordo al grido del povero. Invece proprio l’umiltà di cuore e
l'esperienza personale della sofferenza possono rivelarsi fonte di risveglio interiore alla compassione
e all'empatia: «Il giusto riconosce il diritto dei miseri, il malvagio invece non intende ragione» (Pr
29,7). Si comprende così la beatitudine di «coloro che sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono
in grado di uscire da se stessi per commuoversi del dolore altrui. L'incontro con l'altro e l'aprire il
cuore al suo bisogno sono occasione di salvezza e di beatitudine.
Il «prestare attenzione» al fratello comprende altresì la premura per il suo bene spirituale. E qui
desidero richiamare un aspetto della vita cristiana che mi pare caduto in oblio: la correzione fraterna
in vista della salvezza eterna. Oggi, in generale, si è assai sensibili al discorso della cura e della
carità per il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del tutto sulla responsabilità spirituale
verso i fratelli. (…) E’ importante recuperare questa dimensione della carità cristiana. Non bisogna
tacere di fronte al male. Penso qui all’atteggiamento di quei cristiani che, per rispetto umano o per
semplice comodità, si adeguano alla mentalità comune, piuttosto che mettere in guardia i propri
fratelli dai modi di pensare e di agire che contraddicono la verità e non seguono la via del bene. Il
rimprovero cristiano, però, non è mai animato da spirito di condanna o recriminazione; è mosso
sempre dall’amore e dalla misericordia e sgorga da vera sollecitudine per il bene del fratello.

BENEDIZIONI PASQUALI 2012
“ P ace a q ue st a ca sa e ai s u oi ab i ta n ti ”

Don Dante, padre Raul e gli accoliti Pino, Lauro e Ermes iniziano le benedizioni alle 14.30.

Lunedì 20
Martedì 21
Giovedì 23
Venerdì 24

Via IV Novembre - Via Massarenti - Via 2 Giugno
Via Di Vittorio - Via Grieco
Via Oberdan - Via Parco Nord - Via Benelli
Via Sacchetti - Via Santi - Via Sant’Alberto dal 682 (incrocio con Via Genova)
alla fine

Il sabato vengono recuperate le benedizioni mancate, telefonando al numero 051/811183.
Negozi e uffici: da concordare con il Parroco.

“Amarcord al cafè”
Venerdì 24 febbraio ore 9/12

C.C. Giovanni XXIII

Festa di Carnevale
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO)
Tel. 051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it - www.parrocchiasanpietroincasale.it
PARROCCHIA
SANTI PIETRO
PAOLO aDIvenerdì
SAN PIETRO
IN CASALE (BO)
Tel 051811183
- pietro_paolo.parr@virgilio.it
SegreteriaDEI
parrocchiale:
daE lunedì
ore 9.30/12.30
e 16.00/18.30
sabato
ore 9.30/12.30

www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30

