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

OTTOBRE 2012
XXX DEL T. ORD. E II DEL SALTERIO
DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

28

Ger 31,7-9: Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo.
Dal Salmo 125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Eb 5,1-6: Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchisedek.
DOMENICA Mc 10,46-52: Rabbunì, che io veda di nuovo.

RISCOPRIRE L’EUCARIST IA
(32° parte)

L'ACQUA UNITA AL VINO
La sera dell'ultima cena Gesù ha mescolato il
vino con un po' d'acqua? È possibile, ma nessun
documento permette di affermarlo con
sicurezza. Dopo il II secolo, tuttavia, questa
pratica è chiaramente attestata e perfino messa
in evidenza. Il senso dato a questo rito è molto
bello. Si tratta di manifestare che Cristo
(rappresentato dal vino) e la Chiesa (significata
dall’acqua) sono strettamente uniti per l’offerta
della Messa. Cristo non si offre da solo, si
unisce alla Chiesa di cui è il capo. La Chiesa
non si offre indipendentemente o a fianco di
Cristo, ma si presenta al Padre con Cristo-capo,
di cui si rallegra e si onora di essere il corpo.
“Se qualcuno offre soltanto vino, scriveva san Cipriano all'inizio del III secolo, il
sangue di Cristo si trova ad essere senza di noi; se si offre soltanto acqua, è il popolo
che si trova a essere senza Cristo” (Lettera 63, a Cecilio).
Un altro significato merita pure di essere sottolineato, benché sia meno frequente. Il
vino e l'acqua, dirà sant'Ambrogio (secolo IV), significano il sangue e l'acqua che
sono scaturiti dal cuore di Gesù sulla croce. Dunque avremmo qui un simbolo della
fecondità della Messa, che prolunga e applica all'umanità la fecondità della croce.
In Oriente si è sviluppata una terza interpretazione: il vino e l'acqua rappresentano per
gli orientali la natura umana e la natura divina di Cristo. Siamo dunque davanti ad una
ricchezza molto grande e a una bella diversità di significati. Non si tratta di prenderne
uno e rifiutare gli altri. È meglio lasciare che questo rito si dispieghi in tutti i suoi
aspetti: facciamoci guidare da essi per giungere ad una comprensione più profonda del
mistero.
Le parole che il sacerdote pronuncia quando versa un po’ d’acqua nel vino indicano
tuttavia il significato che la chiesa oggi privilegia. “L’acqua unita al vino sia segno
della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura
umana”.

Fiori di Carità
In memoria di Enrichetta Gualandi – Fleana, N.N., Franca Franzoni, Pino, Romano e Vittoria Cacciari € 60.
In memoria di Bruna Resca – Romano e Vittoria Cacciari € 10.
In memoria di Tosca Neri in Fava – La famiglia € 100.
In memoria di William Stagni (Pro Asilo) – Milena e Nadia € 50.
Per la Chiesa – Per il Centenario delle suore Minime e per la pubblicazione: Gigliola e Giulietta Tassinari
€ 100; Paola e Francesca Franzaroli € 50; vari € 425.

Sante Messe
OTTOBRE
Sabato 20

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Def. fam. Bagni e Ore 15/16 – Ricominciano le prove di canto
Alberto Filippini
del Coro Verdi Voci per bambini,
ragazzi e giovani.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni.
Ore 17.30 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
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ore 8.00 – Pro populo
Giornata di apertu ore 10.00 –
Maria Altamora
ra dell’ANNO
e Vittorio Levita
della FEDE nelle
ore 11.30 – Guerrino Govoni
parrocchie
e Mercede Bassi
Giornata Missiona- ore 18.00 –
Ore 15/17.30 – Oratorio per bambini e
Remo Boriani,
ria Mondiale
Velina Lodi, Claudio
ragazzi nel Centro Don Bosco:
Casagrande
giochi, tornei, laboratori e merenda!
La comunità bolognese ricorda nella preghiera l’ordinazione episcopale
dell’Arcivescovo, card. Carlo Caffarra.

Lunedì 22

ore 7.00 – Intenzioni Gruppo di Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
preghiera San Padre Pio

Martedì 23

ore 7.00 –

Dedicazione della
Cattedrale

ore 10.00 –
Verardi

Enrico e Argia

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.
Derna e def. fam. Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

Mercoledì 24

ore 20.30 – Vita Manzo Anime del purgatorio

Giovedì 25

ore 7.00 – Def. fam. Testoni, Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Pilati, Mazzoni

Venerdì 26

ore 16.15 –
Antinori

Def. fam. Nanetti Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.
Ore 17.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 21/22 – Incontro sulle Letture della dome
nica, aperto a tutti in Canonica.
Ore 21.00 – Liturgia penitenziale (confes sioni) per cresimandi, genitori e
padrini in Chiesa.

Sabato 27

ore 7.00 –

Isora Querzola

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per bambini, ragazzi e
giovani nell’Oratorio della Visitazione.

ore 18.00 – Giuseppe Terzi,
Viera Mazzonii
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ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Santa Messa

ore 18.00 –

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 17.30 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 10.00 – Durante la Santa Messa,
cinquantasette ragazzi/e
riceveranno il Sacramento
della Cresima, mediante
l’unzione con l’olio e
l’imposizione delle mani da
mons. Vincenzo Zarri,
vescovo emerito di ForlìBertinoro.
La Messa delle 11.30 non sarà celebrata.

Eligio Delindati

Venerdì 2 novembre - Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 10.30 S. Messa al Cimitero e benedizione delle tombe.
Ore 15.00 Via Crucis in Via Asia
……………………………………………………………………………………

CHIESA DI SANT’ALBERTO 2 novembre ore 8.30

S. Messa al Cimitero

……………………………………………………………………………………

CHIESA DI MASSUMATICO 2 novembre ore 9.30 S. Messa al Cimitero

INIZIO dell’ANNO di CATECHISMO per la II elementare
Domenica 11 novembre: ore 10.00 Santa Messa, ore 11.00 catechismo
………………………………………………………………………………………………………………………………

Incontro con i genitori dei bambini di II elementare:
martedì 30 ottobre ore 21 nell’Oratorio della Visitazione
Coro “Verdi Voci” del Coro San Luigi
per bambini, ragazzi e giovani.
giovani.
Tutti i sabati PROVE di CANTO ore 15/16 nell’Oratorio della Visitazione
con Saveria, Giovanni, Emanuele e Federica. Info: Saveria (339/8653378)

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Recita del Santo Rosario:
Tutti i giorni ore 16.00
presso la Cappella S. Paolo
Dal lunedì al venerdì ore 17.00 e il sabato ore 17.30 in Chiesa

Ricomincia l’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!!!

OTTOBRE MISSIONARIO 2012
HO

CR E D UT O

P E R CI Ò

HO

P A R LA TO

Domenica 21 ottobre 2012 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chiamati a far risplendere la Parola di verità" (Lett. ap. Porta fidei, 6)
Dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2012
(…) “Gli uomini che attendono Cristo sono ancora in numero immenso”, affermava il beato Giovanni
Paolo II nell’Enciclica Redemptoris missio sulla permanente validità del mandato missionario, e
aggiungeva: “Non possiamo restarcene tranquilli, pensando ai milioni di nostri fratelli e sorelle,
anch’essi redenti dal sangue di Cristo, che vivono ignari dell’amore di Dio”. Anch’io, nell’indire l’Anno
della fede, ho scritto che Cristo “oggi come allora, ci invia per le strade del mondo per proclamare il
suo Vangelo a tutti i popoli della terra” (Lett. ap. Porta fidei, 7); proclamazione che, come si
esprimeva anche il Servo di Dio Paolo VI nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, “non è per
la Chiesa un contributo facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato del Signore Gesù,
affinché gli uomini possano credere ed essere salvati. Sì, questo messaggio è necessario. È unico.
È insostituibile”. Abbiamo bisogno quindi di riprendere lo stesso slancio apostolico delle prime
comunità cristiane, che, piccole e indifese, furono capaci, con l’annuncio e la testimonianza, di
diffondere il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto. Non meraviglia quindi che il Concilio
Vaticano II e il successivo Magistero della Chiesa insistano in modo speciale sul mandato
missionario che Cristo ha affidato ai suoi discepoli e che deve essere impegno dell’intero Popolo di
Dio, Vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici. La cura di annunziare il Vangelo in ogni
parte della terra spetta primariamente ai Vescovi, diretti responsabili dell’evangelizzazione nel
mondo, sia come membri del collegio episcopale, sia come Pastori delle Chiese particolari. Essi,
infatti, “sono stati consacrati non soltanto per una diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo”,
“messaggeri di fede che portano nuovi discepoli a Cristo” e rendono “visibile lo spirito e l’ardore
missionario del Popolo di Dio, sicché la diocesi tutta si fa missionaria”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terza settimana (21 – 27 ottobre): Carità
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35)

Per tutti i bambini di IV e V elementare
Vieni al gruppo ACF!! Non sai cos’è?
Lo scopriremo insieme sabato 27 ottobre nella sala polivalente
dell’asilo dalle 15.30 alle 18.00.
Ricordati che essere parte di un gruppo è formativo, ma soprattutto
divertente!
Sarà una bellissima esperienza! Ti aspettiamo!!!
LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO DI LUCA
Gli incontri si terranno ogni due lunedì, dalle 21 alle 22 in Canonica.
Sono aperti a tutti e guidati da don Dante.
Gli si svolgono ogni due settimane.

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 26 ottobre ore 9/12 – C.C. Giovanni XXIII

Musica e allegria
con le mondine di Bentivoglio
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

