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

DICEMBRE 2012
II DI AVVENTO E II DEL SALTERIO

9

DOMENICA II DI AVVENTO (viola).

Bar 5,1-9: Dio mostrerà il suo splendore a ogni creatura.
Dal Salmo 125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Fil 1,4-6.8-11: Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.
DOMENICA Lc 3,1-6: Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(38° parte)

UNA PREGHIERA PRESIEDUTA DAL SACERDOTE
La preghiera Eucaristica è la preghiera di tutta l'assemblea, tuttavia è solo il sacerdote
che la presiede. Tutti partecipano a questa preghiera, ma non al medesimo titolo non
alla medesima maniera.
Fu così anche all'ultima cena. Essendo a capo del banchetto, Gesù pronunciò lui stesso
le preghiere tradizionali di ringraziamento sopra il pane e il vino. Gli apostoli
manifestarono la loro adesione per mezzo di acclamazioni, un po’ come facciamo noi
ancor oggi.
Nella Messa ci vuole uno che presiede.
Ci vuole qualcuno che simbolizzi Cristo
e agisca a suo nome in modo speciale.
La Messa è prima di tutto azione di
Cristo. La preghiera Eucaristica è
anzitutto preghiera di Cristo.
Spetta al sacerdote far vedere che Cristo
è nel mezzo e alla testa dell'assemblea,
quando si celebra un'Eucaristia. È stato
“ordinato” per adempiere a questa
funzione.
(Continua a pag. 4)

Domenica 2 dicembre nella piazza della chiesa
dopo le S. messe delle ore 8, 10 e 11.30

mercatino di natale
della Cooperativa di solidarietà sociale “campi d’arte”

Sostieni il progetto della nuova sede, antisismica, senza barriere architettoniche
Visita il sito: www.campidarte.it

Fiori di Carità
In memoria di Maria Antonietta Pagani – Giuseppina e Claudia Busi, sorelle Vanelli, Asmara, Mirella
Gadani, Isabella, Carla Festi € 50.

DICEMBRE
Sabato 1

Domenica 2
I di Avvento

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Renzo Bratti,
Pietro Brandolessi, Gemma
Bisi, Odes Burnelli

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci nell’Oratorio della Visitazione
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 18.00 – Battesimo: Gioia Gamberini

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Remo Marzocchi
ore 11.30 – Giuseppe Carrisi Ore 11.30 – Battesimo: Kennedy Oseremen
junior
Ore 15/17.30 – Oratorio per bambini e
ore 18.00 – Def. fam.
Andreucci e Cecconi
ragazzi nel Centro Don Bosco:
prepareremo i biglietti natalizi che
porteremo domenica 16 dicembre a
malati e anziani del nostro paese.
Inoltre, giochi e merenda!

Ore 17.00 – Ora di Adorazione.
Lunedì 3
San Francesco
Saverio, sacerdote

ore 6.45 – Alberto, Maria e
Lede Benfenati

formazione nella Sala dello zio Tom.
Aperto a tutti.

ore 20.30 –
Martedì 4

Def. fam. Resca

ore 10.00 – Esterina e
Alberto Gottardi – Elsa e
Umberto Rondelli – Loris
Cacciari
ore 20.30 –
Carpanelli

Mercoledì 5

Ore 16.00 – Centro Volontari della Soffe renza. Incontro di preghiera e di

Ore 8.00 – Esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9/9.45 – Confessioni.

Mario e Alfa

ore 6.45 – Teodoro e Violetta Ore 15.30 – T Ordine Francescano Secolare
Incontro formativo e di preghiera nel
Bortolazzi – Lorazio Bragaglia
la biblioteca del Centro don Bosco.

ore 20.30 –

Gelsomina Resca

Giovedì 6

ore 6.45 – Santa Messa
ore 20.30 – Santa Messa

Venerdì 7

ore 6.45 – Intenzione propria

Sant’Ambrogio,
vescovo e dottore
della Chiesa

ore 18.00 – Pro populo

Sabato 8
Solennità della
IMMACOLATA
CONCEZIONE
della BEATA
VERGINE
MARIA

Ore 15.30/17.30 – Confessioni.
Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 21/22 – Incontro sulle Letture della dome
nica, aperto a tutti in Canonica.

ore 8.00 – Massimo, Ottavio,
Ester e Nella Manfredini
ore 11.00 – Emma e Gaetano Ore 11.00 – Santa Messa.
Mazzoni
Al termine, i bambini del
catechismo portano un fiore
alla Madonna di Piazza.

ore 18.00 – Evaristo e Olga
Buriani – Maria Zecchi
Domenica 9
II di Avvento

ore 8.00 – Giovanni Farris
ore 10.00 – Suor Serena –
Gloria Vogli
ore 11.30 – Giuseppina
Gregori e familiari
ore 18.00 – Gualtiero e Pia
Tartari

Vita e Cultura organizza

ore 16.00 nell’Oratorio della Visitazione

Note di Natale
Armonie e atmosfere natalizie

Vita e Cultura organizza

domenica 9 dicembre 2012 ore 16.00

«Note di Natale»
Armonie e atmosfere natalizie
Eseguite da

M° Fabio Cremonini, violino
Federico Fabbri, organo.
Oratorio della Visitazione
Auditorium “Ferdinando e Angelo Bottazzi”

Vita e Cultura organizza

domenica 16 dicembre 2012 ore 21.00
nella Chiesa parrocchiale

TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE
Rassegna di canti natalizi
eseguiti da corali parrocchiali

• RITIRI
in Avvento
per ragazzi, giovanissimi e giovani
Due giorni di spiritualità per i ragazzi del gruppo Medie
Sabato 8 e domenica 9 dicembre a Fognano. Iscrizione: € 50 entro il 2 dicembre.
Serata di spiritualità per i giovanissimi del gruppo delle Superiori
Sabato 15 dicembre dalle ore 16 alle 22, guidata da suor Elena.
Preghiera, meditazione, cena e animazione con i ragazzi delle parrocchie
di Maccaretolo, Poggetto, Poggio Renatico e Gallo. Contributo € 5.
Per le iscrizioni rivolgersi ai catechisti o in Canonica.
Incontro di spiritualità per educatori e giovani da 18 anni in su
Domenica 16 dicembre dalle 13 alle 18 nella Sala polivalente. Iscrizione in canonica.
Condivisione del pranzo che ciascuno porterà, animazione e meditazione guidata da suor Elena.

(Continua da pag. 1)

Dunque, se durante la Messa porta vestiti particolari, se prende la parola più spesso
degli altri, se gli è riservato in gran parte il testo della preghiera Eucaristica, se lui solo
pronuncia le parole della consacrazione, è perché tutti si rendano conto che Cristo è
presente in mezzo a loro.
Svolgendo il suo ruolo il sacerdote non toglie niente ai membri dell'assemblea.
Piuttosto presta loro il servizio di aiutarli a scoprire che sono invitati a unire la loro
preghiera a quella di Cristo.
Mette in rilievo che tutte le ricchezze dell'Eucaristia hanno la loro sorgente nel cuore
di Cristo.
Affinché l'Eucaristia sia ben celebrata, è necessario che ciascuno faccia bene la sua
parte e che nessuno invada la parte dell'altro.
Che il sacerdote dunque presieda la preghiera Eucaristica e che i membri
dell'assemblea vi prendano parte con tutto il loro cuore, con tutta l'anima, con tutto lo
spirito... con i loro canti, le risposte, i gesti. E anche con i loro silenzi!

CATECHESI per ADULTI in preparazione al SACRAMENTO della CRESIMA
per le parrocchie del Vicariato di Galliera nell’anno 2013
Nella parr occhia di San Pi etro in Casal e:
da domenica 10 febbraio a dom enica 24 marzo dalle or e 17 alle 18.
Il corso, composto da sette incontri, sarà guidato dal diacono Pietro.
Per le iscrizioni rivolgersi al diacono (tel. 051/8659639).

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!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si raccolgono GIOCHI di SOCIETÀ usati, in buono stato, per l’ORATORIO.
Consegna in Canonica. Si ringrazia dell’attenzione e della generosità!

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 7 dicembre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Giovani nel tempo: stimolare la mente
per divertirsi e giocare insieme
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

