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

NOVEMBRE 2012
XXXII DEL T. ORD. E IV DEL SALTERIO
DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO (verde).
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1 Re 17,10-16: La vedova fece con la sua farina una focaccia e la portò ad Elia.
Dal Salmo 145: Loda il Signore, anima mia.
Eb 9,24-28: Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti.
DOMENICA Mc 12,38-44: Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(34° parte)

LA RACCOLTA DELLE OFFERTE:
UN RITO DI TROPPO?
Ad alcune persone non piace molto la raccolta delle offerte durante la Messa. Vedrebbero
volentieri che fosse soppressa. Questa preoccupazione per il denaro ogni domenica, il rumore
dei soldi e il traffico di monete presso l'altare... Non sarebbe meglio farne a meno?
L'elemosina sarebbe un disturbo per la preghiera. Ci distoglierebbe dall'essenziale. Sarebbe
un gesto del tutto materiale e terra-terra nel mezzo di un’azione che dovrebbe essere tutta
spirituale. Ma è proprio vero?
La raccolta dell'elemosina è un rito molto antico. Verso l'anno 150 san Giustino ne parla in
questi termini: “Quelli che sono nell'abbondanza e che lo desiderano, diano quello che
intendono dare, ciascuno ciò che vuole. Si raccolgono questi doni e si consegnano a colui
che presiede. È lui che assiste gli orfani e le vedove, chi si trova nel bisogno a causa di
malattia o per qualsiasi altro motivo, i prigionieri, gli stranieri di passaggio; in una parola
soccorre tutti quelli che si trovano nel bisogno” (I Apologia, cap. 66,6). Le ultime parole di
questa citazione vanno sottolineate. Esse danno il senso profondo dell'elemosina: soccorrere
tutti quelli che si trovano nel bisogno. Il giorno in cui non ci sarà più nessuno nel bisogno, si
potrà dunque sopprimere l'elemosina! Ma domani non è certo la vigilia di quel giorno.
Continuiamo a riflettere. Perché l'elemosina? Perché nella Messa non si può andare a dire
seriamente a Dio che lo si ama, senza mostrare nel medesimo tempo che si ama anche il
prossimo. Perché non si può preoccuparsi di Dio senza preoccuparsi anche delle persone che
ci stanno attorno. L'amore di Dio non è mai separato dall'amore per gli altri. Si deve qui
ricordare la celebre frase di san Giovanni: “Chi non ama il proprio fratello che vede, non
può amare Dio che non vede” (1 Gv 4,20).
L'elemosina viene dunque a confermare
la verità del passo che compiamo
celebrando l'Eucaristia. È un appello
all'autenticità. È un mezzo meraviglioso
per verificare se il nostro amore di Dio è
proprio reale. Senza contare che nelle
nostre parrocchia, con diverse attività e
strutture, l’offerta data in chiesa serve
anche per il mantenimento delle strutture
stesse e per le spese che la parrocchia ha
(luce, riscaldamento, ecc.).

Fiori di Carità
In memoria di Antonio Balboni – La famiglia € 100; le amiche di Adele e Silvana: Verbena, Morena, Bruna,
Wilde, Albertina, Iride, Clara, Ivana, Maria Pia, Elena, Emanuela € 100.

In memoria di Enrichetta Gualandi – Le famiglie Alda, Sergio e Battista Poggi € 50.
Per la Chiesa – Lucia Maini, per il riscaldamento, € 10.
Per i Sacramenti – Alcune famiglie, in occasione della Cresima dei figli, € 420; la famiglia, in occasione del
Battesimo di Sofia Passacantando, € 30.

Sante Messe
NOVEMBRE
Sabato 3

Agenda parrocchiale

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
ore 18.00 – Franco,
Giuseppe e Sara Montevecchi –
Voci per bambini, ragazzi e
Def. fam. Piacentini e Bortolai
giovani nell’Oratorio della Visitazione.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni.

Domenica 4

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 – Def. fam.
Calzolari Rossi
ore 11.30 – Caduti di tutte le
guerre – Cesare e Imelde
Zambonelli – Aldino Andreotti
Ore 16.00 – Battesimo: Vanessa Torlaini.
ore 18.00 – Acquafresca
Armando, Antonietta e
Ore 17.00 – Ora di Adorazione
Giovanni

Lunedì 5
San Carlo
Borromeo, vescovo

Ore 16.00 – Centro Volontari della Soffe ore 7.00 – Gaetano, Iole,
Angelo, Imelde e Umberto Festi
renza. Incontro di preghiera e di
– Enrichetta Gualandi
formazione nella Sala dello zio
(trigesimo)
Tom. Aperto a tutti.

Martedì 6

ore 7.00 –

Loris Cacciari

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7, esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9/9.45 – Confessioni.

ore 10.00 – Franco Monutti
– William Stagni – Giovanni
Pellicani – Def. fam. Bertani
Mercoledì 7

ore 20.30 – Def. del
quartiere Santa Cecilia –
Leonardo e Giuseppe Salerno –
Antonia, Paola e Caterina De
Marco

Giovedì 8

ore 7.00 –

Venerdì 9

ore 7.00 – In riparazione dei
peccati

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

ore 7.00 – Paolo Masotti –
Giulietto Gazzotti

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per bambini, ragazzi e
giovani nell’Oratorio della Visitazione.

Anniversario della
Dedicazione della Ba
silica Lateranense

Sabato 10
San Leone Magno,
papa e dottore della
Chiesa

Velina Cavazza

ore 18.00 – Bruno
Guandalini – Marianna,
Alfredo e Luciano
Domenica 11
Giornata del
Ringraziamento

ore 8.00 – Ornella Boselli in
Lodi
ore 10.00 – Alberto ed
Esterina Gottardi

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

INIZIO dell’ANNO di CATECHISMO
per la II elementare
ore 10.00 S. Messa; ore 11.00 catechismo

ore 11.30 – Giuseppe,
Giuseppina, Dante e Rita
Guerra – Gino, Daniele,
Massimo – 50° anniv. di
Matrimonio

Giornata
del
Ringraziamento
Ore 10.00 S. Messa
e, al termine,
benedizione
delle macchine agricole
nella Piazza della Chiesa.

ore 18.00 – Pro populo

Ore 15/17.30 – Oratorio per bambini e
ragazzi nel Centro Don Bosco:
giochi, tornei, laboratori e merenda!

La Corale “Angelo Bottazzi”
Bottazzi”, diretta dal M° Fabio Cremonini,
Cremonini,
si riunisce
riunisce per le prove tutti i mercoledì alle 21.00 in Chiesa.
Chiesa.
Chiunque desideri partecipare e offrire questo servizio di animazione
nelle liturgie festive, può presentarsi direttamente la sera delle prove.
Coro “Verdi Voci” del Coro San Luigi
per bambini, ragazzi e giovani.
giovani.
Tutti i sabati PROVE di CANTO ore 15/16 nell’Oratorio della Visitazione
con Saveria, Giovanni, Emanuele e Federica. Info: Saveria (339/8653378)

Giovedì 22 novembre 2012 - Memoria di S. Cecilia, patrona della musica
Festa dei cori parrocchiali:
Corale Angelo Bottazzi, Coro San Luigi, Coro Verdi Voci
Ore 19.30 S. Messa animata dai cori. Ore 20.15 cena nella Sala Polivalente.
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre martedì 20 novembre
presso: Canonica e Giovanna Boriani.

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 alla parrocchia (tel. 051/811183) o al diacono (tel. 051/8659639).

Associazione culturale
Musicalmente Incanto
presenta

IN CANTO
PER L’ EMILIA
Concerto a favore delle popolazioni terremotate

Rassegna di brani tratti da famosi musical:
Wicked, Notre Dame de Paris, Fantasma
dell’Opera, Miserabili, Moulin Rouge

Giovedì 15 novembre 2012 ore 21.00 - Cinema Teatro Italia
I biglietti sono già in vendita al costo di € 10 presso:
Canonica, Cinema Teatro Italia e Forno Palladino (via Matteotti 78).
Info e prenotazioni: 348/8974767 – 327/3098171

Domenica 25 novembre 2012

U NA DOMENICA PER I SACERDOTI
GIORNATA NAZIONALE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI PRETI DIOCESANI
Questa domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a
noi. Sono ministri dei Sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per i poveri e le
persone sole, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, nelle
grandi città italiane, nei paesi di montagna e nelle isole. Oltre 600 di loro sono inviati
nel Terzo mondo. Il loro sostentamento è affidato ai fedeli, in segno di comunione.
Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero a Roma, che le distribuisce equamente
tra i circa 37.000 sacerdoti diocesani, i 3.000 ormai anziani e malati e 600 missionari nel Terzo mondo.

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!!!

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 9 novembre 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

