26 agosto 2012
Domenica XXI del Tempo Ordinario
N. 36

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

SETTEMBRE 2012
XXII DEL T. ORD. E II DEL SALTERIO
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. (verde).
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Dt 4,1-2.6-8: Non aggiungerete nulla a ciò che vi comando, osserverete i comandi
del Signore.
Dal Salmo 14: Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.
DOMENICA Gc 1,17-18.21b-22.27: Siate di quelli che mettono in pratica la Parola.
Mc 7,1-8.14-15.21-23: Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini.

“L’anima mia magnifica il Signore”

LA FESTA DELLA MADONNA DI PIAZZA
dall’1 all’
all’11
l’11 settembre
A fine estate torna un appuntamento caro a tutti i sanpierini: la
festa della Madonna di Piazza, un appuntamento tradizionale ormai
legato indissolubilmente alla vita della nostra comunità. L’immagine
della Madonna, custodita nell’edicola di piazza Martiri, viene a far
visita al suo popolo nella chiesa Parrocchiale, dove sarà portata con
una breve processione sabato 1 settembre alle 17.15 e dove
rimarrà fino a domenica 11 settembre. La Messa degli ammalati
con la celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi,
domenica 2 settembre alle 17, potrà così essere celebrata sotto il
suo sguardo materno e terminare con la benedizione della Venerata
immagine (Chi desidera ricevere il Sacramento è pregato di
comunicarlo in Canonica entro sabato 1 settembre).
Martedì 4 porteremo la Madonna alla Scuola materna San Luigi e alle 21, nel parco
dell’Asilo, sarà recitato il Rosario, a cui sono invitate tutte le famiglie. Concluderemo
con la preghiera di affidamento a Maria dei nostri bambini e la benedizione con
l’immagine della Madonna. Poi, i consueti appuntamenti, fino ai Vespri con processione
conclusiva di martedì 11 alle 20.30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La sagra settembrina si terrà nei giorni 8, 9 e 10 settembre nel parco dell’Asilo parrocchiale
con giochi, stand gastronomico, pesca di beneficenza, Boscofavola
e stand delle torte a favore del Servizio Accoglienza alla Vita.
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). Nel
corso dei secoli l’unzione venne conferita sempre più esclusivamente a coloro che si trovavano in punto di
morte. Per questo motivo aveva ricevuto il nome di “Estrema Unzione”. È il Concilio Vaticano II che ridona
a questo sacramento la sua iniziale valenza e lo ripropone come “unzione degli infermi”, cioè delle persone
malate, e non necessariamente in punto di morte. 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 in due momenti: l’imposizione delle mani sul capo del
malato, che è il gesto col quale si invoca 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, di pace e di coraggio per superare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave o
della fragilità della vecchiaia.

Fiori di Carità
In memoria di Anna Fortini in Torlaini – I familiari € 150; le fam. Bianchi, Liberti e Govoni ricordano la zia €
100; Carla e Roberta Festi € 25; Pietro e Marta Nannetti, fam. Alberto Maccagnani, Mario e Verdiana, Aurelio e
Ebe, Valentina, Francesca e Sofia Poluzzi, fam. Valzania € 70.
In memoria di Ugo Melega (Pro Asilo) – Piero Gallerani e famiglia € 250; Claudio e Bruna € 50; N.N. € 45;
Fam. Alberto Maccagnani € 20; Pietro e Marta Nannetti, fam. Valzania € 15.
In memoria di Giannina Belotti – I familiari € 40.
In memoria di Angiolina Tusarelli – I familiari € 50.
Per la Chiesa – Fam. Massimiliano Cocchi € 65; fam. Bagnoli € 50.
Pro Asilo – Fam. Taddia € 20.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

AGOSTO
Sabato 25

ore 18.00 –

Domenica 26

ore 8.00 – Intenzioni Gruppo di
preghiera San Padre Pio
ore 11.00 – Antonio Busi

Lunedì 27

Zeno Dodi

ore 7.45 – Raffaele, Rosa,
Fiorina e Antonio Trasatti

Santa Monica

Martedì 28
Sant’Agostino,
vescovo e dottore
della Chiesa

Mercoledì 29

Ore 16.00/17.30 – Confessioni in Chiesa.
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Ore 21.00 – Incontro Gruppo liturgico in
Canonica.

ore 7.45 – Michele Sardo –
Gioacchino Frabetti, Claudio
Quaglia
ore 7.45 –

Nando Nanni

Giovedì 30

ore 7.45 –

Ennio e Rina Alfieri

Venerdì 31

ore 7.45 – Santa Messa

Ore 16.15 – S. Rosario presso R.S.A.

ore 7.45 – Fiorina, Rosa,
Raffaele e Antonio Trasatti
ore 18.00 – Renata, Massimo,
Ermanno

Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Chiesa.

Martirio di San
Giovanni Battista

Ore 17.00 – Incontro di preghiera Gruppo San
Padre Pio.

SETTEMBRE
Sabato 1

Domenica 2

ore 8.00 – Luisa Bove
ore 11.00 – Lina e Alfredo
Alberghini
ore 17.00 – Giorgia Schiavina

Ore 17.15 – L’immagine della Madonna di Piazza
viene portata in Chiesa con la processione da
Piazza Martiri lungo via XX Settembre. Ore 17.30
S. Rosario in Chiesa

Ore 17.00 – S. Messa con il Sacramento
dell’unzione degli infermi. Chi desidera ricevere
il Sacramento è pregato di comunicarlo in Canonica
entro sabato 1 settembre. Al termine, momento di
fraternità nel Giardino dei Ciliegi.

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)
GEN ROSSO IN CONCERTO A POGGIO RENATICO PRO TERREMOTATI
Sabato 15 settembre 2012 ore 21.00 nel Campo sportivo L. Manservigi
Ingresso: € 15, gratis fino a 15 anni. Prevendita: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti).
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Tel 051/811183
e-mail: pietro_paolo.parr@virgilio.it - www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: dal lunedì al sabato ore 10/12

