3 ottobre 2021
Domenica XXVII del Tempo Ordinario
N. 41
NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

10
OTTOBRE 2021


OTTOBRE
Sabato 2
Santi Angeli Custodi

 XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO E IV DEL SALTERIO. (verde).
Sap 7,7-11: Al confronto della sapienza stimai un nulla la ricchezza.
Dal Salmo 89: Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.
Eb 4,12-13: La parola di Dio discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Mc 10,17-30: Vendi quello che hai e seguimi.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 –  Giancarlo e Elda Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.
Alvoni
Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa
Da sabato pomeriggio Cestone
CARITAS in fondo alla chiesa.
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ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 –  Rimondi Giulio e Ore 10.00 – Battesimo: Ginevra Sarricchio.
Agostino; Franca Maini
ore 11.15 –  Ermanno,
Massimo e Renata
ore 18.00 –  Def. fam. Ferranti
Neri

Lunedì 4

ore 8.00 –  Enrichetta
Gualandi – Corrado Pilati
(trigesimo)

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

San Petronio, vescovo,
patrono della città e
diocesi di Bologna

Martedì 5

ore 8.00 –  Loris Cacciari

Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa
Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

Mercoledì 6

ore 8.00 –  Marina Resca
ore 18.30 –  Giacinto –
Antonino

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

ore 8.00 –  Renato, Elda,
Augusta, Primo, Ebe

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

Venerdì 8

ore 8.00 –  Italia Lambrini e
familiari

Ore 17.00 – Santo Rosario in Chiesa

Sabato 9

ore 8.00 –  Alfredo e Lina
Alberghini
ore 10.30 – Matrimonio:
Romano Santi e Giulia Reatti
ore 18.00 –  Paolo Boselli

Giovedì 7
Beata Vergine Maria
del Rosario
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ore 8.00 –  Rosa e Giovanni
ore 10.00 –  Italo Massarenti
ore 11.15 – Pro populo
ore 18.00 –  Vincenza e
Mauro

Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.
Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa

Ore 16.00 – Battesimo: Luigi Bossis
Ore 20.00 – Incontro Giovani delle Superiori
nella Sala Polivalente, nel parco dell’Asilo
parrocchiale.

Chiesa di Sant’Alberto
Tutte le domenica la chiesa è aperta dalle 16.30 alle 18.00
Ore 17.00 recita del Santo Rosario
OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Recita del Santo Rosario in Chiesa tutti i giorni feriali fino al 31 ottobre
Orario: dal lunedì al venerdì ore 17.00; sabato ore 17.30

OTTOBRE 2021 - Testimoni e profeti
Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno
per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua
ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro
che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già
presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo
facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. Anche
il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci
esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e
Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di
dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At
4,20).

10 ottobre – II domenica dell’ottobre missionario - Liberi
“Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri … e vieni! Seguimi!” (Mc 10,11)
Uscire da noi stessi per essere liberi di donarci
“Va vendi quello che hai e dallo ai poveri”. In questa seconda domenica del Mese missionario a guidarci
è la parola libertà. A quel giovane desideroso di seguirlo, Gesù chiede di alleggerirsi. Quante zavorre ci
incatenano e ci tengono a terra, senza permetterci di volare alto, vicino al Signore! Quando il legame con
ciò che possediamo e con le persone che ci vogliono bene è solo di proprietà e non di libertà, allora la
sequela diventa difficile, quasi impossibile. Anche la testimonianza missionaria per essere tale deve
essere leggera, non appesantita da strutture che nulla hanno a che fare con la semplicità evangelica. Là
dove il Signore ci vuole ha già preparato tutto il necessario, e anche di più. Chiediamo dunque al Signore
di vivere il nostro avere come l’occasione di un donare. Chiediamolo per la nostra comunità e per tutta la
Chiesa.

La Parrocchia cerca persone di buona volontà per la pulizia della chiesa.
Per informazioni, rivolgersi a don Dante.
È consentito l’ingresso in chiesa, per un massimo di 150 persone, indossando la mascherina. Per
mantenere il regolare distanziamento è possibile sedersi nei banchi, solo nei posti contrassegnati
dalla scritta “SI”, e utilizzare le sedie senza spostarle. Questa regola vale anche per i coniugi. Al
termine della Messa, rispettare il divieto di assembramento.
Fiori di Carità
In memoria di Lia Vergnani ved. Cenacchi – I figli € 50; Annalisa e Gianni € 40.
In memoria di Arcangela Bonora – I familiari € 40.
Per la Chiesa – Per gli anniversari di Matrimonio € 350.
Per i Sacramenti – I familiari, per il Battesimo di Carlotta Marescotti, € 50.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Segreteria: da lunedì a sabato ore 10/12.30
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