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

APRILE 2012
IV DI PASQUA E IV DEL SALTERIO
IV DOMENICA DI PASQUA (bianco).
At 4,8-12: In nessun altro c’è salvezza.
Dal Salmo 117: La pietra scartata dai costruttori ora divenuta pietra d’angolo.
1 Gv 3,1-2: Vedremo Dio così come egli è.
DOMENICA Gv 10,11-18: Il buon pastore da’ la vita per le pecore.
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RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(8° parte)

“IL PIU BEL CANTO CRISTIANO GIUNTO FINO A NOI”
È stato scritto che il Gloria è “il più bello, il più popolare e il più antico canto cristiano
giunto fino a noi”. È veramente magnifico il Gloria. Un Gloria gioioso e travolgente, un
Gloria cantato in coro, con tutto il cuore, un Gloria pieno di slancio e di brio è veramente
bello.
Il Gloria ha una storia molto lunga. All'inizio fu cantato dai cristiani dei primi secoli al
momento della preghiera del mattino fatta sia in privato sia in gruppo.
Ma i cristiani amavano talmente il Gloria
che si decise di introdurlo nella Messa.
Dapprima fu cantato solamente nella
Messa di Natale. Si comprende il perché:
le parole dei primi due versi del Gloria
corrispondono alle parole cantate dagli
angeli nella notte in cui Gesù è nato. “E
subito apparve con l'angelo una
moltitudine dell'esercito celeste che
lodava Dio e diceva: Gloria a Dio” (Lc
2,13-14).
Tuttavia ciò fu ritenuto insufficiente; si permise dunque ai vescovi di cantare il Gloria
nei giorni di grande festa. Poi si accordò il medesimo favore ai preti. Da molto tempo si
canta il Gloria tutte le domeniche, eccetto durante l’Avvento e la Quaresima.
Perché non potremmo recitare ogni mattino il Gloria a Dio? È quello che facevano i
primi cristiani e si trovavano bene.

UN CANTO CHE DA IL TONO
Il Gloria si rivolge al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. È trinitario, anche se lo Spirito
vi è soltanto menzionato.
Tutto comincia con le Lodi indirizzate a Dio Padre. Sono molte: “Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie”. Quasi tutto il vocabolario
della lode vi è rappresentato. Seguono poi delle domande molto semplici presentate al
Figlio: “Abbi pietà di noi... accogli la nostra supplica...”.
(Continua a pag. 4)

Fiori di Carità
In memoria di Marta Finetti ved. Borrelli – Fam. Galuppi, sorelle Tassinari € 30.
In memoria di Renzo Tassi – I familiari € 50.

APRILE
Sabato 21

Domenica 22

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Pietro
Brandolesi – Gemma, Odes,
Enzo Bisi

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi;
ore 16.30/17.30 per tutti.

ore 7.30 – Pro populo
ore 10.00 – Isora e Allegro
Toni
ore 11.30 –
Rimondi
ore 18.00 –

Lunedì 23
B. V. del Soccorso

Martedì 24

Agostino
Gloria Vogli

Ore 14.30 – I Cresimandi in visita a Bologna.
Partenza in pullman dalla Piazza
della Chiesa.
Ore 16.00 – FORANIA ADULTI a Poggetto.
Catechesi e Vespri.
Ore 20.30 – Nell’Oratorio della Visitazione
incontro sul CREDO rivolto a
tutto il Vicariato di Galliera, in
particolare a giovani e catechisti,
guidato da don Valentino
Bulgarelli.

ore 7.00 – Intenzioni Gruppo di
preghiera Padre Pio
Ore 8.00 – Esposizione del
ore 10.00 – Ester Saveri e
Corrado Grandi – Aldo Bitelli e
Santissimo Sacramento
Gianmarco Landini –
e Adorazione silenziosa
Intenzione personale
fino alle ore 9.45.
Ore 9.00/9.45 – Confessioni.
ore 20.45 – Camillo, Anita e Ore 20.45 – S. Messa per i malati, presieduta
Manuela Vaccari
da padre Geremia Folli, fondatore
del V.A.I. (Volontariato Assistenza
Infermi). Seguirà un incontro aperto
a tutti nell’Oratorio della Visitazione.

Ore 20.45 – Cammino di fede per fidanzati
in preparazione al Matrimonio.
Terzo incontro.
Tema: L’amore si costruisce.
Mercoledì 25
San Marco,
evangelista

ore 9.00 – Anniversario di
Matrimonio: Lauro e Vera

GITA alla
CITTADELLA di LOPPIANO
Prima cittadella internazionale dei Focolari,
movimento fondato da Chiara Lubich.

Per i giovani e tutti i parrocchiani
Ore 7 partenza in pullman dalla Piazza della
Chiesa. Ore 12 S. Messa. Pranzo al sacco o al
ristorante. Ore 21 circa rientro a San Pietro in
Casale. Costo: € 14 pullman, € 4 ingresso alla
cittadella, € 12 pranzo al ristorante.
Giovedì 26

ore 7.00 –
Alberto

Giovanna e

Venerdì 27

ore 16.15 –

Sabato 28

ore 7.00 – Luigi, Saturno,
Elena e Maria Verardi

Maria Varotti

ore 18.00 – Def. fam.
Ravanelli e Grillini

Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.
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.
Vita e Cultura organizza un viaggio

il 28, 29, 30 aprile 2012

«Sulla via di San Benedetto
da Subiaco a Montecassino»
A tutti gli iscritti si comunica la partenza in
pullman dalla Piazza della Chiesa alle ore 5.00.

Domenica 29
Giornata mondiale
di preghiera per le
vocazioni

ore 7.30 – Imperia Pesci
ore 10.00 – Agostino Ceresi
– Def. fam. MaccagnaniBoriani
ore 11.30 – Marta Martini
ore 18.00 – Pro populo

MARTEDÌ 1 MAGGIO 2012 - PELLEGRINAGGIO A BOLOGNA
in onore della Beata Vergine di San Luca
Ore 6.00 partenza in bicicletta
Ore 6.43 partenza in treno
Ore 7.15 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa
Ore 8.00 ritrovo al Meloncello. Recita del S. Rosario salendo al Santuario.
Ore 9.00 S. Messa presso il Santuario della Madonna di San Luca.
La prenotazione del pullman è obbligatoria. Costo: € 5,00.
Il viaggio in pullman è gratuito per bambini e ragazzi del catechismo.

PRIMA COMUNIONE
13 maggio 2012
RITIRO a LE BUDRIE per i bambini della Prima Comunione, i genitori e i catechisti.
Domenica 6 maggio ore 9.30 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa.
LITURGIA PENITENZIALE per i bambini della Prima Comunione e i genitori.
Venerdì 11 maggio ore 20.30 in Chiesa.
Vita e Cultura organizza

un viaggio in pullman dal 18 al 24 agosto

«Strasburgo e l’Alsazia, Friburgo e il lago di Costanza»
Quota di partecipazione: € 940 per minimo 35 partecipanti.
Info e iscrizioni: Canonica (051/811183) e Giovanna (051/811015)
Il programma completo del viaggio è disponibile in fondo alla Chiesa o in Canonica.

Sei disposto a metterti in
gioco seriamente per
diventare Animatore di
ESTATE RAGAZZI?

ESTATE RAGAZZI
SCUOLA ANIMATORI 2012

INCONTRO per gli animatori di S. Pietro in Casale
nell’Oratorio della Visitazione mercoledì 9 maggio ore 17.30
INCONTRO CONCLUSIVO con l’Arcivescovo martedì 29 maggio ore 20/22
nel Villaggio del Fanciullo (Via Bonaventura Cavalieri 3) a Bologna

N.B. Per diventare animatori è necessario frequentare le scuole superiori e partecipare agli incontri.

(Continua da pag. 1)

Bisogna notare come queste domande sono inserite in una quantità di parole e di
espressioni che dicono chi è Cristo, ciò che fa, ciò che è diventato. Il Signore, l'Agnello di
Dio, il Figlio del Padre, il Signore Dio. Toglie i peccati del mondo e siede alla destra del
Padre. È il solo santo, il solo Signore, l'altissimo.
Ciò che colpisce nel Gloria è il suo carattere gioioso. È pieno di vivacità, mette il cuore in
festa, dà il tono a tutta la Messa.
La Messa non è, non deve essere qualcosa di triste. È un'azione gioiosa nel suo profondo.
Si viene a Messa per render grazie a Dio, per lodarlo, glorificarlo, ringraziarlo,
celebrarlo. Questo fa il Gloria fin dal principio della Messa. In modo ancor più esplicito
lo si farà nella grande preghiera Eucaristica. Il Gloria è come un pregustare la preghiera
Eucaristica. Cantare con entusiasmo un Gloria insieme ad altri cristiani non può essere
che motivo di gioia e di conforto.

ORATORIO
Domenica 6 maggio ore 15.30/17.30 nella Sala polivalente

Gli animatori aspettano bambini e ragazzi per preparare
la festa della MAMMA! Giochi e merenda.

CAMPO GIOIA 2012
2012
Da mercoledì 13 giugno a venerdì 27 luglio
nel Parco dell’Asilo Parrocchiale
Sarà Sherlock Holmes, il grande investigatore londinese ad accompagnare le attività di ER
2012, naturalmente sempre insieme al dottor Watson e all’impacciato ispettore Lestrade:
misteri, imbrogli, truffe, indagini, travestimenti, pedinamenti saranno gli ingredienti di
una bellissima avventura, alla ricerca della verità, per far trionfare la giustizia.
Iscrizioni: dal mese di maggio tutti i martedì (ore 8/10) e giovedì (ore 16/18) presso l’Asilo.

5° TORNEO SPORTIVO INTERPARROCCHIALE
“La palla ci unisce”: tornei di calcetto, pallavolo e bask et
per tutti i ragazzi dalla I alla III media .
1° giornata: domenica 29 aprile alle ore 15.00. Siete tutti invitati a tifare !
Info e iscrizioni: Nicola (340/2513891)

Azione Cattolica di Bologna – CAMPI SCUOLA ESTATE 2012
Campo Fanciulli: 2-7 luglio a Felina (RE). Costo: € 165. Per IV e V elementare.
Campo 12/13: 14/21 luglio al Falzarego (BL). Costo: € 270. Per I e II media
Campo 15: 23/30 luglio a Campodolcino (SO). Costo: € 200. Per I superiore
Campo 16: 23/31 luglio a Monte Sole (BO). Costo: € 195. Per II superiore

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 27 aprile ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Indovina chi?
PARROCCHIA
DEIESANTI
E PAOLO
DI SAN
IN CASALE
(BO)
PARROCCHIA
DEI SANTI PIETRO
PAOLO PIETRO
DI SAN PIETRO
IN CASALE
(BO)PIETRO
Tel 051811183
- pietro_paolo.parr@virgilio.it
Tel. 051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
- www.parrocchiasanpietroincasale.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it
- Segreteria: lunedì-venerdì ore
9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30
Segreteria parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30 e 16.00/18.30 sabato ore 9.30/12.30

