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

LUGLIO 2012
XVII DEL T. ORD. E I DEL SALTERIO
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. (verde).
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2 Re 4,42-44: Ne mangeranno e ne faranno avanzare.
Dal Salmo 144: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Ef 4,1-6: Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
DOMENICA Gv 6,1-15: Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(21° parte)

DALLA GENESI ALL'APOCALISSE
La Genesi è il primo libro della Bibbia, l'Apocalisse l'ultimo. Il libro della
Genesi parla della creazione, il libro dell'Apocalisse s'interessa molto alla
fine dei tempi. Oltre a questi due libri, la Bibbia comprende tutti i libri
dell'Antico e tutti quelli del Nuovo Testamento.
In totale 72 libri: 27 per il Nuovo, 45 per l'Antico Testamento. Di domenica in domenica, in
chiesa si legge qualche brano di uno o dell'altro di questi libri. Occorrono tre anni per
completare l'insieme delle letture (anche se non tutte le pagine della Bibbia vengono lette).
Non basta che i libri siano letti. Non basta far risuonare le parole di Dio che contengono.
Bisogna anche che quelli che ascoltano la Scrittura, vi aderiscano. Alla Parola di Dio, che
viene proclamata, deve corrispondere la nostra parola di credenti, che riconoscono la
veracità, la bellezza e la ricchezza di ciò che Dio dice. Durante la Messa, uno dei momenti
più espliciti e più forti di adesione alla Parola di Dio è la proclamazione del Credo o del
Simbolo. La parola simbolo viene dal greco e significa “mettere insieme” o “riassumere”. Il
Simbolo o Credo mette insieme e riassume l'essenziale della Parola di Dio contenuta nella
Bibbia. Proclamando il Credo, i cristiani esprimono la loro adesione e la loro fede in tutto
quello che è contenuto nella Scrittura, dal libro della Genesi a quello dell'Apocalisse. È
interessante notare che l'inizio del Credo evoca in modo particolare il contenuto del libro
della Genesi, poiché parla della creazione (“Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra...”). La conclusione del Credo si riferisce specialmente al
libro dell'Apocalisse, poiché si parla della fine dei tempi (“Credo... la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen”). Proclamare il Credo è dunque dire di sì a tutta la Parola di
Dio, a tutta la rivelazione, all'intero contenuto della Bibbia. Dicendo “Credo in Dio… “non
intendo semplicemente: credo che Dio esiste, ma: credo in Lui, cioè mi dono, mi
abbandono, mi affido, aderisco a Lui. Il Credo ha la sua origine nella triplice interrogazione
e nella triplice risposta che veniva fatta al catecumeno (adulto) prima del battesimo (e che
nel caso del battesimo di bambini viene fatta ai genitori e padrini). Recitare il Credo è un
segno di riconoscimento della fede di tutti i cristiani e nello stesso tempo il ricordo a
ciascuno del proprio battesimo.
Indulgenza della Porziuncola o “Perdono d’Assisi”
Dal mezzogiorno dell’1 alla mezzanotte del 2 agosto è possibile conseguire l’Indulgenza plenaria
detta “della Porziuncola” o Perdono d’Assisi” in favore dei vivi e dei defunti, visitando una chiesa
parrocchiale, o francescana, o altre chiese aventi l’indulto, e recitando Padre Nostro e Credo. Entro
i 15 giorni precedenti o seguenti si devono adempiere tre condizioni: Confessione, Comunione
eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (Pater e Ave o altre preghiere).

Fiori di Carità
In memoria di Giorgio Bazzi – La famiglia € 50.

Per la Chiesa – Gli sposi Paolo e Simona € 100.
Pro Asilo – Ugo ricorda Claudio € 50.
Per il Coro San Luigi a favore del Progetto Agata Smeralda – Gli sposi Paolo e Simona € 100.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

LUGLIO
Sabato 21

ore 18.00 –

Filippo Guerzoni

Domenica 22

ore 8.00 –

Luigi, Anna, Sante

Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.
Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.
Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco dell’asilo.
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ore 11.00 –
Bottazzi

Marisa Bergonzoni

Vita e Cultura organizza
3

una passeggiata con visita al Santuario
della Madonna dei Fornelli,
sosta a Castel dell’Alpi
e pic-nic sul lago
Partenza ore 14 in pullman
dalla Piazza della Chiesa
e rientro in serata.

Lunedì 23

ore 7.45 –

Raffaele Zabbini

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ingresso via XXIV Maggio.

Sant’Apollinare,
vescovo e martire,
patrono dell’Emilia
Romagna

Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

Martedì 24

ore 7.45 –

Mercoledì 25
San Giacomo,
apostolo

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
ore 7.45 – Nonni Ganzarolli –
Intenzioni del Gruppo di preghiera Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.
San Padre Pio

Giovedì 26

ore 19.00 –

Lodia Graziani

Def. fam. Regazzi-

Santi Gioacchino e Rossi
Anna, genitori
della B.V. Maria

Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.
Ore 19.00 – S. Messa nel parco dell’asilo e, al
termine, momento di fraternità, per festeggiare
tutti i nonni. Tutti i nonni sono particolarmente
invitati!

Venerdì 27

ore 16.15 – Santa Messa

Ore 16.15 – Santa Messa presso R.S.A.
Ore 18.00 – S. Rosario nel parco dell’asilo.

Sabato 28

ore 7.45 – Benito Verotti
ore 18.00 – Pro populo

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.

Domenica 29

ore 8.00 – Vincenzo Evangelisti
ore 11.00 – Pro populo

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.
Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco dell’asilo.
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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)
Fotografie degli Anniversari di Matrimonio
So n o d is po n i bi l i i n C an o n ic a le c o pie d e l le f ot og ra fi e p re n ota te
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Tel 051811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30

