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

MAGGIO 2012
V DI PASQUA E I DEL SALTERIO
V DOMENICA DI PASQUA (bianco).
At 9,26-31: Barnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo aveva visto
il Signore.
Dal Salmo 21: A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
DOMENICA 1 Gv 3,18-24: Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo.
Gv 15,1-8: Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto.
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Rendiamo lode e grazie alla Madre di Dio
Dall’omelia dell’Arcivescovo Carlo Caffarra, Solennità della B.V. di S. Luca
Cattedrale, 2 giugno 2011

"In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda". Cari fratelli, rendiamo lode e grazie alla Madre di Dio, che ancora una
volta visita il nostro presbiterio. E quale onore Ella ci sta facendo!
Veramente possiamo dire con Elisabetta: "a che cosa dobbiamo che la madre del nostro Signore
venga a farci visita?". Sì, perché noi sappiamo che la realtà del fatto narrato dal Vangelo diventa
nella celebrazione liturgica anche la realtà di un mistero che si sta ripetendo nel nostro presbiterio.
(…). Non c’è dunque spazio per lo scoraggiamento, per la tristezza, per pensieri che avviliscono o
incupiscono il cuore: Maria ci sta visitando.
Ella ci sta portando Gesù; entra nella casa del nostro presbiterio per portarci il Signore. Non c’è
mistero mariano che più di questo sia capace di nutrire la nostra affezione a Maria. La divina
maternità ci dà come un senso di vertigine spirituale per ciò che essa è stata: una donna ha generato
una persona divina. La sua immacolata concezione sembra come abbagliarci con lo splendore della
sua santità. Ma oggi, semplicemente, Maria viene nel nostro presbiterio per portarvi Gesù. Viene
(Continua a pag. 4)
cioè per dare compimento a tutti i nostri desideri: l’incontro con Gesù.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(8° parte)

NON DIMENTICHIAMOCI DI CANTARE
Probabilmente ci piace che un solista canti in chiesa. Se ha una buona voce e un tono
orante, ci aiuta a pregare. Apprezziamo anche la ricchezza e la bellezza dei canti
eseguiti dal coro che contribuiscono allo splendore della celebrazione.
Ma durante l'Eucaristia capita anche che siamo noi invitati a cantare. Che facciamo allora?
Cantiamo? Cantiamo abbastanza forte che il nostro vicino ci senta? Cantiamo di tutto cuore?
Non diciamo che non sappiamo cantare, che non conosciamo la musica, che abbiamo la voce
rauca, che ci distrae dalle nostre preghiere. Non è serio! Non siamo soli alla Messa; siamo con
altri cristiani ed è tutti insieme che ci presentiamo davanti a Dio. Tutti insieme dobbiamo
pregare, cantare, acclamare, offrire, render grazie. Che durante la Messa ci sia data la possibilità
di pregare a tu per tu con il Signore, è normale e indispensabile. Ma bisogna anche che
preghiamo insieme con tutti gli altri. La Messa e un’azione comunitaria, è un gesto di chiesa. Si
celebra l’Eucaristia insieme; non si viene alla Messa per fare gruppo a parte. Non c'è nulla
meglio del canto per esprimerci tutti insieme davanti al Signore. Nulla meglio del canto per
essere saldati gli uni agli altri, per essere un cuore solo e un'anima sola. Non dimentichiamo di
cantare, quando siamo invitati a farlo!

APRILE
Sabato 28
Domenica 29
Giornata mondiale
di preghiera per le
vocazioni

Lunedì 30

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Def. fam.
Ravanelli e Grillini

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

ore 7.30 – Imperia Pesci
ore 10.00 – Agostino Ceresi
– Def. fam. MaccagnaniBoriani
ore 11.30 – Marta Martini
ore 18.00 – Pro populo
ore 7.00 – S. Messa

B. V. del Soccorso

MAGGIO
Martedì 1
S. Giuseppe
Lavoratore

Ore 21.55 – In Chiesa benedizione ai pellegrini
che alle 22 partiranno a piedi per San Luca.

ore 9.00 – S. Messa al
Santuario della B.V. di San
Luca

PELLEGRINAGGIO A BOLOGNA al
Santuario della Beata Vergine di San Luca
Ore 6.00 partenza in bicicletta
Ore 6.43 partenza in treno
Ore 7.15 partenza in pullman dalla Piazza
della Chiesa
Ore 8.00 ritrovo al Meloncello.
Recita del S. Rosario salendo al Santuario.
Ore 9.00 S. Messa presso il Santuario della
Madonna di San Luca.
La prenotazione del pullman è obbligatoria.
Costo: € 5,00. Il viaggio in pullman è gratuito
per bambini e ragazzi del catechismo.

Ore 20.45 – Recita del S. Rosario in Via I
Maggio.
ore 20.30 – Palmina Lodi
Bottazzi – Mauro Lomio –
Sandro Stagni

Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

S. Atanasio, vescovo
e dottore della Chiesa

Giovedì 3

ore 20.30 –

Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.
Ore 20.45 – Cammino di fede per fidanzati
in preparazione al Matrimonio.
Quarto incontro.
Tema: Dio nella nostra vita.

Mercoledì 2

Ss. Filippo e
Giacomo, apostoli

Dino Toni
S. Messa e
benedizione
delle croci

Venerdì 4

ore 7.00 – In riparazione dei
peccati

Sabato 5

ore 7.00 – Antonio e
Desolina Vitali

Domenica 6

ore 7.30 –

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 18.00 – Recita del S. Rosario in Chiesa.

Ore 15/16.15 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci per ragazzi di elementari e medie nella Sala dello
zio Tom.
Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi;
ore 16.30/17.30 per tutti.
ore 18.00 – Def. fam. Rossi e Ore 20.45 – Recita del S. Rosario nel
Calzolari – Anna e Nino Reatti
Quartiere “S. Giovanni
Evangelista”, in Via Stagni.
Giovanni Erani

Ore 9.30 – Ritiro a Le Budrie per i bambini
della Prima Comunione.

ore 10.00 – Raul Dondarini
ore 11.30 – Pro populo
ore 18.00 –

Mario Guernelli

Ore 11.30 – Battesimi: Matteo Corazza,
Gabriele Abate.
Ore 15.30/17.30 – O R A T O R I O
nella Sala polivalente..

Bambini, ragazzi e animatori
preparano insieme la festa della
MAMMA! Giochi e merenda.
Ore 16.00 – Battesimi: Sofia Squerzanti,
Chiara Gardenghi.
Ore 17.00 – Ora di adorazione.

SANTO ROSARIO DAVANTI ALL’IMMAGINE DELLA MA
MADONNA
DI SAN LUCA NEI QUARTIERI DI SAN PIETRO IN CA
CASALE
Martedì 1 maggio ore 20.45 In via I Maggio.
Sabato 5 maggio ore 20.45 Quartiere “S. Giovanni Evangelista”, in Via Stagni.
Sabato 12 maggio ore 20.45 Quartiere “S. Paolo”, in Via Bonazzi.
Sabato 19 maggio ore 20.45 Quartiere “S. Pietro”, nel piazzale in Via Cooperazione.
Sabato 26 maggio ore 20.45 Quartiere “S. Cecilia”, in Via Puccini.
Giovedì 31 maggio ore 20.45 In Piazza Martiri davanti all’immagine della Madonna di Piazza.
Recita del S. Rosario in Chiesa: dal lunedì al venerdì ore 18.00.

PRIMA COMUNIONE
13 maggio 2012
RITIRO a LE BUDRIE per i bambini della Prima Comunione, con i loro catechisti.
Domenica 6 maggio ore 9.30 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa.
LITURGIA PENITENZIALE per i bambini della Prima Comunione e i genitori.
Venerdì 11 maggio ore 20.30 in Chiesa.
Vita e Cultura organizza

un viaggio in pullman dal 18 al 24 agosto

«Strasburgo e l’Alsazia, Friburgo e il lago di Costanza»
Quota di partecipazione: € 940 per minimo 35 partecipanti.
Info e iscrizioni: Canonica (051/811183) e Giovanna (051/811015)
Il programma completo del viaggio è disponibile in fondo alla Chiesa o in Canonica.

Sei disposto a metterti in
gioco seriamente per
diventare Animatore di
ESTATE RAGAZZI?

ESTATE RAGAZZI
SCUOLA ANIMATORI 2012

INCONTRO per gli animatori di S. Pietro in Casale
nell’Oratorio della Visitazione mercoledì 9 maggio ore 17.30
INCONTRO CONCLUSIVO con l’Arcivescovo martedì 29 maggio ore 20/22
nel Villaggio del Fanciullo (Via Bonaventura Cavalieri 3) a Bologna

N.B. Per diventare animatori è necessario frequentare le scuole superiori e partecipare agli incontri.

Azione Cattolica di Bologna – CAMPI SCUOLA ESTATE 2012
Campo Fanciulli: 2-7 luglio a Felina (RE). Costo: € 165. Per IV e V elementare.
Campo 12/13: 14/21 luglio al Falzarego (BL). Costo: € 270. Per I e II media
Campo 15: 23/30 luglio a Campodolcino (SO). Costo: € 200. Per I superiore
Campo 16: 23/31 luglio a Monte Sole (BO). Costo: € 195. Per II superiore

(Continua da pag. 1)

Il mistero della Visitazione in un certo senso dice più chiaramente degli altri misteri mariani il
rapporto che Maria ha con ciascuno di noi: è colei che ci porta Gesù; è da lei che lo riceviamo. Non
ci è chiesto nulla; solo gioire per la venuta di Maria, perché è l’arca in cui è presente Gesù stesso.
"E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore". È la prima delle tre
beatitudini del credente: la beatitudine mariana; la beatitudine petrina [Beato te, Simone figlio di
Giovanni … ]; la beatitudine di chi crede senza aver visto [cfr. Gv 20, 29].
In un certo senso noi possiamo partecipare a ciascuna di questa triplice beatitudine. "Noi amiamo [il
Signore], pur senza averlo visto; e ora senza vederlo, crediamo in Lui. Perciò esultiamo di gioia
indicibile e gloriosa" [cfr. 1Pt 1, 8-9]. Radicati e fondati sulla fede di Pietro, "noi confessiamo che
Gesù è il Signore e crediamo che Dio lo ha risuscitato dai morti" [cfr. Rom 10, 9]. Vedendo quanto il
Signore opera mediante il nostro ministero, crediamo che, nonostante le apparenze contrarie, il
Regno di Dio sta avvenendo. Sia veramente nel nostro cuore la fede di Maria e di Pietro, la fede di
tutti coloro che lungo i secoli hanno creduto pur senza vedere. Poiché alla fine, "la salute dell’anima
è l’amore di Dio", e "questo amore è lo scopo per cui fummo creati".

Giovedì 3 maggio 2012 ore 20.30
Santa Messa e benedizione delle croci con l’ulivo,
che, secondo la tradizione, porteremo nei campi, nei frutteti e negli orti,
per invocare la protezione del Signore da ogni calamità naturale.

CAMPO GIOIA 2012
2012
Da mercoledì 13 giugno a venerdì 27 luglio
nel Parco dell’Asilo Parrocchiale
Sarà Sherlock Holmes, il grande investigatore londinese ad accompagnare le attività di ER
2012, naturalmente sempre insieme al dottor Watson e all’impacciato ispettore Lestrade:
misteri, imbrogli, truffe, indagini, travestimenti, pedinamenti saranno gli ingredienti di
una bellissima avventura, alla ricerca della verità, per far trionfare la giustizia.
Iscrizioni: dal mese di maggio tutti i martedì (ore 8/10) e giovedì (ore 16/18) presso l’Asilo.

5° TORNEO SPORTIVO INTERPARROCCHIALE
“La palla ci unisce”: tornei di calcetto, pallavolo e bask et
per tutti i ragazzi dalla I alla III media .
1° giornata: domenica 29 aprile alle ore 15.00. Siete tutti invitati a tifare !
Info e iscrizioni: Nicola (340/2513891)

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 4 maggio ore 9/12 - C.C. Giovanni XXIII

Ascoltalibro in dialetto bolognese
“Al disaventur ed Carampan”
PARROCCHIA
DEIESANTI
E PAOLO
DI SAN
IN CASALE
(BO)
PARROCCHIA
DEI SANTI PIETRO
PAOLO PIETRO
DI SAN PIETRO
IN CASALE
(BO)PIETRO
Tel 051811183
- pietro_paolo.parr@virgilio.it
Tel. 051/811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
- www.parrocchiasanpietroincasale.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it
- Segreteria: lunedì-venerdì ore
9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30
Segreteria parrocchiale: da lunedì a venerdì ore 9.30/12.30 e 16.00/18.30 sabato ore 9.30/12.30

