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

DOMENICA

13
GIUGNO 2021


GIUGNO
Sabato 5

 XI DEL TEMPO ORDINARIO E III DEL SALTERIO. (verde).
Ez 17,22-24: Io innalzo l’albero basso.
Dal Salmo 91: È bello rendere grazie al Signore.
2Cor 5,6-10: Sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere
graditi al Signore.
Mc 4,26-34: È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante
dell’orto.

Sante Messe
ore 18.00 –  Norma e Alfredo
Sgarzi – 25° anniversario di
Matrimonio: Roberto Munì e
Gerlanda Militello

Agenda parrocchiale
Ore 15.30/17.30 – Incontro in preparazione al
Campo Gioia-ER 2021 nella Sala Polivalente.
Ore 16/18 – Confessioni nell’Oratorio della
Visitazione, con mascherina obbligatoria.
Cestone CARITAS in fondo alla chiesa.

Domenica 6
Solennità del Ss.mo
Corpo e Sangue di
Cristo

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 –  Clara Mezzogori,
Alfredo Felletti
ore 11.15 – Santa Messa
La Messa delle 18.00
non sarà celebrata

Lunedì 7

ore 8.00 – Intenzione propria

Martedì 8

ore 8.00 –  Mauro e Aldino
Andreotti
ore 10.00 – Santa Messa

Mercoledì 9

ore 8.00 – Santa Messa
ore 18.30 – Santa Messa

Giovedì 10

ore 8.00 –  Daniele e Boris

Venerdì 11

ore 8.00 –  Sergio, Giacomo,
Remo, Giuseppina Camerini

Sacratissimo Cuore
di Gesù
Giornata di
santificazione
sacerdotale

Sabato 12
Cuore Immacolato
della B.V. Maria

Domenica 13

Durante la Messa delle 10, 4 bambini/e
di V elementare riceveranno
il Sacramento della PRIMA
PRIMA COMUNIONE
Ore 11.15 – Battesimo: Brianna Zaylee
Ore 16.00 – Battesimo: Alice Canella

Ore 8.30/9.45 – Adorazione eucaristica.
Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa, con
mascherina obbligatoria.

ore 11.00 – Matrimonio: Luca
Sangiorgi e Giulia D’Angelo
ore 8.00 –  Cesarina Buggini
ore 18.00 – Pro populo

ore 8.00 –  Enea e Teresa
Caliceti
ore 10.00 –  Marisa Masetti
ore 11.30 –  Gino e Gabriella
Antinori

Ore 11.00 – Battesimo: Elia Finotti
Ore 15.30/17.30 – Prima Confessione per i
bambini della Prima Comunione.
N.B. Non ci saranno Confessioni per gli adulti.

Durante le Messe delle 10 e 11.30,
7 bambini/e di V elementare
riceveranno il Sacramento
della PRIMA COMUNIONE
Ore 16.30 – Battesimo: Cecilia Roncaglia

Nei mesi di giugno, luglio e agosto la Messa festiva delle 18 non sarà celebrata

Angelus di Papa Francesco
Piazza San Pietro, Solennità della Santissima Trinità - Domenica 30 maggio 2021
In questa festa nella quale celebriamo Dio: il mistero di un unico Dio. E questo Dio è il Padre e il Figlio e lo
Spirito Santo. Tre persone, ma Dio è uno! Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio. Ma non sono tre dei: è
un solo Dio in tre Persone. È un mistero che ci ha rivelato Gesù Cristo: la Santa Trinità. Oggi ci fermiamo a
celebrare questo mistero, perché le Persone non sono aggettivazione di Dio, no. Sono Persone reali, diverse,
differenti; non sono – come diceva quel filosofo – “emanazioni di Dio”, no, no! Sono Persone. C’è il Padre, che
io prego con il Padre Nostro; c’è il Figlio, che mi ha dato la redenzione, la giustificazione; c’è lo Spirito Santo,
che abita in noi e abita la Chiesa. E questo parla al nostro cuore, perché lo troviamo racchiuso in quella
espressione di San Giovanni che riassume tutta la Rivelazione: «Dio è amore» (1 Gv 4,8.16). Il Padre è
amore, il figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. E in quanto è amore, Dio, pur essendo uno e unico, non è
solitudine ma comunione, fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Perché l’amore è essenzialmente dono di sé,
e nella sua realtà originaria e infinita è Padre che si dona generando il Figlio, il quale si dona a sua volta al
Padre e il loro reciproco amore è lo Spirito Santo, vincolo della loro unità. Non è facile da capire, ma si può
vivere questo mistero, tutti noi, si può vivere tanto.
Questo mistero della Trinità ci è stato svelato da Gesù stesso. Egli ci ha fatto conoscere il volto di Dio come
Padre misericordioso; ha presentato Sé stesso, vero uomo, come Figlio di Dio e Verbo del Padre, Salvatore
che dà la sua vita per noi; e ha parlato dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, Spirito di Verità,
Spirito Paraclito – ne abbiamo parlato, domenica scorsa, di questa parola “Paraclito” – cioè Consolatore e
Avvocato. E quando Gesù è apparso agli Apostoli dopo la risurrezione, Gesù li ha inviati ad evangelizzare
«tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19).
La festa odierna, dunque, ci fa contemplare questo meraviglioso mistero di amore e di luce da cui proveniamo
e a cui è orientato il nostro cammino terreno. Nell’annuncio del Vangelo e in ogni forma della missione
cristiana, non si può prescindere da questa unità alla quale chiama Gesù, fra noi, seguendo l’unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo: non si può prescindere da questa unità. La bellezza del Vangelo richiede di
essere vissuta – l’unità – e testimoniata nella concordia tra noi, che siamo così diversi! E questa unità oso dire
che è essenziale al cristiano: non è un atteggiamento, un modo di dire, no, è essenziale, perché è l’unità che
nasce dall’amore, dalla misericordia di Dio, dalla giustificazione di Gesù Cristo e dalla presenza dello Spirito
Santo nei nostri cuori.

CAMPO GIOIA – Estate Ragazzi 2021
dal 7 al 25 giugno nel parco dell’Asilo parrocchiale,

Prima settimana dal 7 all’11 giugno per i bambini di 1° e 2° elementare
Seconda settimana dal 14 al 18 giugno per i bambini di 3° e 4° elementare
Terza settimana dal 21 al 25 giugno per i ragazzi di 5° elementare e Medie

È consentito l’ingresso in chiesa, per un massimo di 150 persone, indossando la
mascherina. È possibile sedersi nelle panche, solo nei posti contrassegnati dal cerchio
verde con la scritta “SI”, e utilizzare tutte le sedie presenti senza spostarle. Al termine della
Messa, uscire dalla chiesa rispettando il divieto di assembramento, anche sul sagrato.
Fiori di Carità
In memoria di Angelina Ravaioli ved. Erani (Pro Asilo) – La cognata Ivonne e il nipote Andrea € 100;
offerte raccolte al funerale € 100; fam. Valzania € 50; Giovanna, Gianni, Valentina e Riccardo € 50; Cora,
Giuseppe e Alderico € 30; Jacopo e famiglia € 20; Renato e Marina € 20; fam. Calzolari Drago € 20.

Per la Chiesa – Giuseppe Minozzi € 20.
Pro Asilo – Andrea, Loretta, Valentina, Francesca e Sofia, per il 50° anniversario di Poluzzi Romeo e
Romana, € 50.
Per i Sacramenti – Simone, per la Cresima, € 50; i genitori, per il Battesimo di Leonardo Calderoni, € 20.
Per la Caritas – N.N. € 100.
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