29 agosto 2021
Domenica XXII del Tempo Ordinario
N. 36
NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

 XXIII DEL TEMPO ORDINARIO E III DEL SALTERIO. (verde).

5
SETTEMBRE 2021


AGOSTO
Sabato 28
Sant’Agostino,
vescovo e dottore
della Chiesa

Is 35,4-7a: Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del
muto.
Dal Salmo 145: Loda il Signore, anima mia.
Gc 2,1-5: Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno?
Mc 7,31-37: Fa udire i sordi e fa parlare i muti.

Sante Messe
ore 18.00 –  Maria, Otello e
def. fam. Fiorentini

Domenica 29

ore 8.00 –  Roberto e
Gabriella Giacominelli
Panazza
ore 10.00 –  Nando, Anna,
Tonino
ore 11.15 – Pro populo

Lunedì 30

ore 8.00 –  Marino Valzania

Martedì 31

ore 8.00 –  Diana Sita – Suor
Miriam

SETTEMBRE
Mercoledì 1
16° Giornata per la
custodia del creato

ore 8.00 –  Fiorina, Antonia,
Lino, Raffaele, Rosa Trasatti

Venerdì 3

ore 8.00 –  Lina e Alfredo
Alberghini

Sabato 4

ore 8.00 –  Dino

Domenica 5

ore 8.00 –  Fosca
ore 10.00 –  Suor Erminia
Brunetti

Giornata degli
ammalati e anziani

Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.

Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa,
con mascherina obbligatoria.

ore 8.00 –  Renata, Ermanno,
Massimo Patroncini

Giovedì 2

San Gregorio
Magno, papa e
dottore della Chiesa

Agenda parrocchiale

Ore 10/12 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.
ore 18.00 –  Augusto Ravaioli Ore 16.00 – Battesimo: Elia Lanzillotta
Ore 17.15 – L’immagine della Madonna di Piazza
viene portata in Chiesa per via XX Settembre.
Ore 17.30 – Recita del Santo Rosario in Chiesa.
Da sabato pomeriggio Cestone
CARITAS in fondo alla chiesa.

ore 11.15 – Pro populo

Ore 10.00 – S. Messa con il Sacramento
dell’unzione degli infermi. Chi desidera
ricevere il Sacramento è pregato di comunicarlo in
Canonica entro sabato 4 settembre.
Ore 11.15 – Battesimo: Ludovica Branda
Ore 18.00 – Visita del Gruppo giovani e
giovanissimi alla Madonna di Piazza.

“L’anima mia magnifica il Signore”

FESTA della MADONNA di PIAZZA dal 4 al 12 settembre
Ritorna, a fine estate, la festa della Madonna di Piazza. L’immagine
della Madonna, custodita nell’edicola di piazza Martiri, viene a farci
visita nella chiesa parrocchiale. È un appuntamento tradizionale,
ormai legato indissolubilmente alla vita della nostra comunità.
Anche quest'anno non sarà possibile fare le tradizionali processioni. Ma, come
l’anno scorso, sarà l’occasione per portare l’immagine della Madonna (senza
processione con popolo) per le strade del nostro paese, visitando anche alcuni
nuovi insediamenti di San Pietro, con un itinerario in parte diverso da quello dello
scorso anno. Questo “pellegrinaggio” con Maria si svolgerà domenica 12
settembre partendo dalla piazza della Chiesa alle 16.45. Sarà possibile realizzarlo
grazie alla disponibilità e all’impegno dei Vigili del Fuoco Volontari di San Pietro e
ai volontari della Protezione Civile IDRA (che trasporteranno l'immagine della
Madonna con un loro mezzo). Evitando assembramenti e con le dovute
precauzioni (mascherina e distanziamento) si può assistere lungo le strade al
passaggio della Madonna o partecipare alla breve preghiera che sarà recitata nei
punti in cui sosteremo. Sarebbe bello che lungo il percorso alle finestre delle
nostre case ci fosse un drappo o un segno di festa. Il pellegrinaggio con Maria si
concluderà alle 18 in Piazza Martiri, dove sarà impartita la benedizione al paese.
----------------------------------------------------------

RITROVIAMOCI a SETTEMBRE
La Sagra settembrina, organizzata in collaborazione
con Vigili del Fuoco Volontari e Protezione Civile IDRA
e con il patrocinio del Comune di San Pietro in Casale,
si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 settembre nel parco dell’Asilo parrocchiale
con stand gastronomico, spettacoli musicali e giochi.

UNZIONE DEGLI INFERMI
È il Sacramento destinato a confortare coloro che sono nella malattia ed è stato istituito da Gesù: “Egli
chiamò a se i Dodici… e li mandò ad annunziare il regno di Dio e guarire gli infermi” (Lc 9,1-2); “E partiti,
predicavano che la gente si convertisse…, ungevano di olio molti infermi e li guarivano” (Mc 6,12-13). Il
Sacramento viene conferito a quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o
vecchiaia o che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico rischioso e, pertanto, si può ricevere più volte.
Il ministro dell’unzione è il sacerdote e la materia per la celebrazione è l’olio benedetto. Consiste
nell’imposizione delle mani sul capo del malato, invocando la discesa dello Spirito Santo, e l’unzione sulla
fronte e sulle mani del malato, che rappresentano il pensiero e l’azione dell’uomo. La grazia fondamentale di
questo Sacramento è una grazia di conforto, pace e coraggio per superare le difficoltà.

È consentito l’ingresso in chiesa, per un massimo di 150 persone, indossando la mascherina. È
possibile sedersi nelle panche, solo nei posti contrassegnati dalla scritta “SI”, e utilizzare le sedie
senza spostarle. Al termine della Messa, rispettare il divieto di assembramento.
Fiori di Carità
In memoria di Tilde Silingardi ved. Malaguti – Le figlie € 50.
In memoria di Vito Giotta – I familiari € 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.

