7 novembre 2021
Domenica XXXII del Tempo Ordinario
N. 46
NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

14

 XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO E IV DEL SALTERIO. (verde).

NOVEMBRE 2021


NOVEMBRE
Sabato 6

Domenica 7

Lunedì 8
Tutti i Santi della
Chiesa diocesana

Martedì 9
Dedicazione della
Basilica Lateranense

Mercoledì 10
San Leone Magno,
papa e dottore della
Chiesa

Giovedì 11
San Martino di Tours,
vescovo

Venerdì 12

Dn 12,1-3: In quel tempo sarà salvato il tuo popolo.
Dal Salmo 15: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Eb 10,11-14.18: Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli
che vengono santificati.
Mc 13,24-32: Il Figlio dell’uomo riunirà i suoi eletti dai quattro venti.

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 –  Franco,
Giuseppe, Sara Montevecchi

Ore 11.30 – Battesimi: Maya Maria Bejan,
Mathilde Pesce, Virginia Miceli
Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa.
Ore 16.30/19 – Incontro ragazzi II e III media
Cestone CARITAS in fondo alla chiesa.

ore 8.00 – Pro populo
ore 10.00 –  Gabriel
ore 11.15 –  Def. fam.
Calzolari Rossi
ore 18.00 –  Def. fam. Busi
Pagani

Le offerte delle S. Messe festive saranno donate
alle Piccole Sorelle dei Poveri
di Santa Giovanna Jugan
Ore 20.00 – Incontro giovani delle Superiori
nella Sala Polivalente, nel parco dell’Asilo.

ore 8.00 –  Nonni Erani,
Ravaioli, Cacciari
ore 18.30 – Santa Messa
ore 8.00 –  Def. fam. Sirotti
Buggini Bellotti – Loris
Cacciari – Vittorina e Orfeo
ore 18.30 – Santa Messa
ore 8.00 –  Ornella Boselli –
Andrea Lodi
ore 18.30 – Santa Messa
ore 8.00 –  Alberto e Esterina
Gottardi
ore 8.00 –  Def. fam. Miocci e Ore 18.15 – Ritrovo nella Piazza della Chiesa e
partenza per Bologna per una serata di serviMarilli
zio ai poveri. Per info: rivolgersi a suor Mara.

Sabato 13

ore 8.00 –  Def. fam. Mercurio Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa.
Del Prete
ore 18.00 –  Nazzareno Carli, Ore 16.30/19 – Incontro ragazzi di II e III
media. Ritrovo nella Piazza della Chiesa.
Alfredo Feletti, Clara
Mezzogori

Domenica 14

ore 8.00 –  Nina Ceresi
ore 10.00 – Pro populo
ore 11.15 –  Bruno
Guandalini
ore 18.00 –  Germano
Cavicchi

71° Giornata del
Ringraziamento
5° Giornata dei poveri

Ore 10.00 – S. Messa e benedizione delle macchine agricole
nella Piazza della Chiesa.

Dal “Messaggio per la 71° Giornata Nazionale del Ringraziamento”
“Lodate il Signore dalla terra (...) voi, bestie e animali domestici”
Gli animali, compagni della creazione
Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla creazione e il suo cuore trabocca di meraviglia per
l’opera di Dio, la persona non può fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali, anzi
la sua parola si intreccia con quella muta di tante creature viventi che accompagnano la nostra
presenza sulla terra. Esse sono spesso citate come riferimenti per la meditazione del saggio di
fronte al mistero della vita: si pensi a Gb 38-42, quando Dio mette Giobbe di fronte alla bellezza e
complessità del creato, proprio a partire dalle specie animali. Talvolta essi sono anche portatori di
messaggi rivolti agli umani, come accade nella storia dell’asina di Balaam, narrata in Nm 22,2-35.
Spesso, poi, essi assumono valenze simboliche che richiamano alla relazione con Dio, come nei
tanti riferimenti al rapporto tra il pastore ed il suo gregge che compaiono nei Vangeli, o
nell’immagine della colomba per indicare la presenza dello Spirito al Battesimo di Gesù.
Le prime pagine della Genesi collocano la creazione degli animali nel quinto e nel sesto giorno:
quest’ultimo è lo stesso in cui viene creata l’umanità. Il creatore non solo dona loro la vita, ma
provvede anche al loro sostentamento: «A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti
gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». Il
dominium sugli animali, che Dio affida all’uomo, non ha un’accezione tirannica. Non si tratta di
disporre degli animali a proprio piacimento, ma di pascerli e guidarli con premura. Questo sguardo
carico di cura culmina in quello di Cristo, che ha parole che invitano ad avere fiducia in Dio Padre
provvido: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre». Nel capitolo secondo della Genesi, Adam viene invitato a
dare un nome agli animali. Dio, infatti, crea gli animali per liberare l’uomo dalla sua solitudine,
anche se questa sarà colmata solo dalla relazione con una creatura simile a lui, la donna. Con gli
animali condividiamo la mortalità, ma anche - specie per quelli più coinvolti nelle attività quotidiane
degli esseri umani - la fatica e persino il dono del riposo sabbatico; anche per questo nei loro
confronti la Scrittura offre indicazioni forti, nel segno del rispetto e dell’aiuto.

INCONTRI PER I RAGAZZI DI II E III MEDIA
Tutti i sabati alle 16.30, i ragazzi di II e III media si ritrovano nella Piazza
della Chiesa per trascorrere insieme un momento di gioco e preghiera
e per partecipare alla Santa Messa prefestiva delle ore 18.

Chiesa di Sant’Alberto
Tutte le domenica la chiesa è aperta dalle 15.30 alle 17.00
Ore 16.00 recita del Santo Rosario

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.
Fiori di Carità
In memoria di Pier Luigi Musghi – La famiglia € 200; i nipoti Eleonora, Alice, Simone e Alberto (pro
Asilo) € 100; Gigliola Tassinari € 50; Giancarlo Bergonzoni € 30.
In memoria di Ornella Gallerani ved. Bianchi – I familiari € 200.
In memoria di Marcella Mazzoli – I familiari € 40.
Per i Sacramenti – Per i Battesimi € 130.
Per il Coro San Luigi a favore del Progetto Agata Smeralda – Chiara e Matteo, in occasione del
loro Matrimonio, € 150.
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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Per ricevere il notiziario digitale, accedere al sito della Parrocchia ed iscriversi alla Mailing List, come da istruzioni.

