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

APRILE 2012
PASQUA DI RISURREZIONE
DOMENICA DI PASQUA con Ottava (bianco).
At 10,34a.37-43: Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti.
Dal Salmo 117: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Col 3,1-4: Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.
DOMENICA Gv 20,1-9: Egli doveva risuscitare dai morti.
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LA SETTIMANA SANTA
Sono i giorni nei quali la Liturgia segue passo passo gli ultimi eventi della vita terrena di Gesù.

DOMENICA DELLE PALME – 1 aprile
La settimana santa si apre con la domenica delle Palme, giorno “della passione del Signore”.
In questo giorno la Chiesa fa memoria dell’ingresso di Cristo in Gerusalemme per compiervi il suo
Mistero pasquale.
Nella liturgia rivivono e si rivelano i due aspetti fondamentali della Pasqua:
− l’ingresso messianico in Gerusalemme
− la memoria della sua Passione.
Non si tratta di fare un pio ricordo, ma di rendere presente oggi l’avvenimento.

MERCOLEDÌ – 4 aprile
Ore 20,30: Celebrazione penitenziale (saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni).
La comunità cristiana ribadisce l’impegno di vivere più coerentemente il mistero della Pasqua.

GIOVEDÌ SANTO - 5 aprile
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
Giovedì mattina termina la Quaresima. Durante questa mattina si celebra, in tutta la diocesi, soltanto
UNA MESSA in CATTEDRALE, alle ore 9.30, celebrata dal Vescovo insieme a tutti i sacerdoti
della diocesi. È la Messa CRISMALE, in cui vengono benedetti gli OLI SANTI:
− OLIO DEGLI INFERMI, per il sacramento dell’unzione degli infermi
− OLIO DEI CATECUMENI, per il sacramento del battesimo
− SACRO CRISMA (olio + profumo), per il sacramento
del battesimo, della cresima e dell’ordine.

IL TRIDUO PASQUALE
Questo triduo è la realtà stessa della Pasqua del Signore celebrata in tre giorni: il venerdì celebra la
morte, il sabato la sepoltura, la domenica la resurrezione. Ogni giorno del triduo richiama l’altro e si
apre sull’altro. Il centro di gravitazione dei tre giorni è la Veglia pasquale con la celebrazione
eucaristica.
Ore 20,30: Messa vespertina nella Cena del Signore, con il rito della lavanda dei piedi.
Nella Messa “nella cena del Signore” la Liturgia ricorda l’istituzione dell’Eucaristia,
celebrando il memoriale dell’ultima cena. Questa messa ha un carattere festivo, unitario e
comunitario. È una celebrazione che ha per soggetto il popolo di Dio riunito dal sacrificio di Cristo
che è presente nel segno della cena. Il Vangelo parla della figura di Cristo che, pur essendo Signore e
maestro, si fa servo, lavando i piedi agli apostoli.
Il rito della lavanda dei piedi ci aiuta a comprendere meglio il grande e fondamentale precetto
(Continua a pag. 4)
cristiano della carità fraterna.

Fiori di Carità
In memoria di Arrigo Corvini – Angela Testoni € 20; Elda taddia € 10.
In memoria di Maria Baroni e Maria Boninsegni – Sergio e Vivetta € 20.

MARZO
Sabato 31

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Ester Baccilieri
– Elio Zecchi

Ore 20.30 – Processione e veglia delle
Palme e XXVII Giornata Mondiale della
Gioventù a Bologna. Ore 20.45 benedizione
dei rami d'olivo in Piazza Santo Stefano e
processione verso la Basilica di San Petronio
per la Veglia di Preghiera.

APRILE
Domenica 1
Domenica delle Palme
Giornata mondiale della
gioventù in Diocesi

ore 7.30 –
(anniv.)
ore 10.00 –
Calzolari

Rino Michelini

Ore 9.45 – PROCESSIONE DELLE PALME
da Piazza Martiri alla Chiesa lungo
via Matteotti e via Cesare Battisti.

Def. fam.

ore 11.30 – Elena Boriani
ore 18.00 – Pro populo

Ore 11.00 – I ragazzi di IV e V elementare e I
media e i loro catechisti
porteranno piccoli doni e gli
auguri di Buona Pasqua a malati e
anziani del paese e dell’R.S.A.
Ore 13.00 – Inizio Quarantore.
Ore 17.30 – Vespro e reposizione.

Lunedì 2

ore 7.30 – Alfonsina
Bergonzoni

Ore 8.00 – Esposizione del Santissimo
Sacramento e recita delle Lodi.
Ore 19.00 – Vespro e reposizione.

Martedì 3

ore 10.00 – Paola Bonora –
Ugo Tamiozzo – Vincenzo De
Stefano e Vincenzo Caiazza
ore 20.30 – Intenzione
personale

Ore 8.00 – Esposizione del Santissimo
Sacramento e recita delle Lodi.
Ore 19.00 – Vespro e reposizione.
Ore 20.30 – Chiusura Quarantore. S. Messa, benedizione Eucaristica e canto
del “Te Deum”.

Mercoledì 4
Giovedì 5
Giovedì Santo

Venerdì 6
Venerdì Santo

ore 8.00 –
Guzman

Alejandro

ore 20.30 – Marta e Silvana
Martini – Coniugi Tassioni

Ore 20.30 – Celebrazione penitenziale
(confessioni).

Ore 20.30 – Santa Messa vespertina nella
Cena del Signore
Ore 8.00 – Recita delle Lodi e Ufficio delle
Letture.

Ore 16/18 – Confessioni.
Ore 16.15 – S. Rosario presso R.S.A.
Ore 20.00 – Celebrazione della Passione
del Signore.
Ore 21.15 – Via Crucis lungo le vie C. Battisti e
Matteotti fino alla cappella S. Paolo.

Sabato 7
Sabato Santo

Ore 8.00 – Recita delle Lodi e Ufficio delle
Letture.

Ore 10/12 e 16/19 – Confessioni.

Ore 16, 17, 18 e 19 – Benedizione delle uova
in Chiesa.

Ore 16.30 – Benedizione delle uova nella
Cappella San Paolo.

Ore 22.00 – Solenne Veglia Pasquale nella
notte santa.
Domenica 8
Pasqua di
Risurrezione

ore 7.30 – Maria Belletti
ore 10.00 – Pro populo
ore 11.30 – Gaetano
Mazzoni
ore 18.00 – Elena e
Francesco Boriani

Ore 17.15 – Vespri
battesimali.

Lunedì dell’Angelo 9 aprile - Gita e biciclettata a Porto Levante (RO)
Ore 9.30 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa.
Pranzo nel ristorante “Alla darsena” a Porto Levante. Nel pomeriggio
passeggiata in bicicletta. Ore 18.30 circa arrivo a San Pietro in Casale.
Costo (pullman e pranzo a base di pesce): € 50. Prenotazioni entro il 1° aprile.

I CAMPANELLI DEL GIOVEDÌ SANTO
Bambini e ragazzi vi aspettiamo giovedì 5 aprile alle ore 20.15 nei seguenti punti.
II e III elementare: davanti al pilastrino dell’Asilo (Via Matteotti) con le catechiste.
IV e V elementare: in via XXIV Maggio (giardini del Monumento) con le catechiste.
I, II e III media: davanti all’Ufficio Postale (Via Matteotti) con le catechiste.
Ci recheremo insieme alla S. Messa delle ore 20.30, suonando i nostri campanelli: annunciamo
Gesù che per noi ha istituito l’Eucaristia. Suoneremo ancora i campanelli durante la S. Messa,
alla recita del Gloria, poi ci sarà silenzio fino al giorno di Pasqua per meditare sulla Passione di
Gesù. Sono particolarmente invitati i bambini che il prossimo 13 maggio riceveranno la Prima
Comunione. (I campanelli verranno distribuiti dai catechisti o in Canonica).

FIORI PER LA NOSTRA CHIESA
Per adornare la nostra Chiesa e l’altare del Sacro Cuore che, durante il Triduo Pasquale, accoglierà Gesù
Eucaristia e poi Gesù Crocifisso, aspettiamo come sempre i fiori dei vostri giardini. Da mercoledì 4
aprile, presso il Battistero, verranno posti alcuni contenitori per raccogliere i vostri doni floreali e vi sarà
anche una cassetta, che resterà tutto l’anno, per eventuali vostre offerte per l’acquisto dei fiori.

«Sulla via di San Benedetto da Subiaco a Montecassino»
GITA organizzata da Vita e Cultura il 28, 29, 30 aprile 2012
A tutti gli iscritti si richiede pagamento del saldo entro domenica 8 aprile
presso Canonica o Giovanna Boriani (051/811015)

Mercoledì 25 aprile - GITA alla CITTADELLA di LOPPIANO
Prima cittadella internazionale dei Focolari, movimento fondato da Chiara Lubich.

Per tutti i parrocchiani, in particolare per i giovani.
Ore 7 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa. Ore 12 S. Messa. Pranzo al sacco o al
ristorante. Ore 21 circa rientro a San Pietro in Casale. Costo: € 14 pullman, € 4 ingresso alla
cittadella, € 12 pranzo al ristorante. Iscrizioni: Canonica entro domenica 15 aprile.

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia di San Pietro in Casale alle ore 20.45
tutti i martedì dal 10 aprile. Messa conclusiva domenica 27
maggio ore 18.00. Informazioni: tel. 051/811183.

(Continua da pag. 1)

Terminata la Messa, Adorazione fino alla mezzanotte. La Chiesa con il segno dell’adorazione
vuole sottolineare anche la presenza permanente di Cristo sotto le specie eucaristiche.
L’adorazione termina entro mezzanotte; a quest’ora subentra il ricordo del tradimento, della cattura,
della passione e morte di Gesù.

VENERDÌ SANTO - 6 aprile
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito
Il venerdì santo non è considerato dalla Liturgia
un giorno di lutto e di pianto, ma un giorno
di amorosa contemplazione del sacrificio di Gesù.
Ore 8.00: celebrazione di Lodi e Ufficio delle Letture
Ore 16 - 18: Confessioni
Ore 20.00: Celebrazione della Passione del Signore
La celebrazione della Passione del Signore ci mette di fronte alla lettura della passione di Giovanni
(Gv 18,1-19,42) e all'adorazione della croce. Il baciare la croce è il segno di ringraziamento e amore
a chi ha dato la vita per me (si bacia chi si ama e chi si vuol bene davvero!).
Ore 21.15: Via Crucis lungo le vie C. Battisti e Matteotti fino alla cappella S. Paolo.
Il venerdì santo è giorno di digiuno, da protrarsi possibilmente anche al sabato santo, come segno
esteriore di partecipazione interiore al Sacrificio di Cristo.

SABATO SANTO - 7 aprile
Ore 8.00: celebrazione di Lodi e Ufficio delle Letture
Ore 10 - 12 e 16 - 19: Confessioni
Ore 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00: benedizione delle uova in Chiesa.
Ore 16.30: benedizione delle uova presso la cappella S. Paolo.
In questo giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua Passione e
Morte, astenendosi dal celebrare la Messa.
Ogni fedele è chiamato alla contemplazione, nutrendo il cuore di quegli affetti suggeriti dalla
Liturgia delle Ore: la tranquillità nella pace di Dio, il riposo nella speranza, la fiducia piena nella
Parola di Dio, certezza del compimento delle promesse divine.
Il Sabato santo diventa forte richiamo ai credenti a “ritirarsi nel deserto” per rimanere soli
davanti a Dio in una preghiera silenziosa di puro ascolto.
Ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale nella notte santa.
È il vertice del grande mistero della fede: “Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu
sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e apparve a Cefa e quindi ai Dodici. Se
Cristo non è risuscitato, allora vana è la nostra fede!” (1Cor 15,4-5.14)
Cristo concede anche a noi di vincere la morte con lui, facendo il
passaggio dall’oscurità del male alla luce del bene, dalle tenebre della
notte all’aurora del giorno, dal freddo della paura al calore dello stare con
lui vivo.

DOMENICA DI PASQUA - 8 aprile
Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia.
Ore 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00: S. Messe.
Ore 17.15: Vespri battesimali.
Termina il triduo pasquale.

Lunedì 9 aprile (Non è festa di precetto) Ore 8.30: S. Messa.

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 6 aprile ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Auguri di Pasqua con i giovanissimi
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