1 gennaio 2012
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
N. 02

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

GENNAIO 2012
TEMPO DI NATALE E III DEL SALTERIO
Domenica dopo l’Epifania. Festa del BATTESIMO del SIGNORE (bianco).
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Is 55,1-11: Venite all’acqua: ascoltate e vivrete.
Salmo da Is 12,2-6: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
1 Gv 5,1-9: Lo Spirito, l’acqua e il sangue.
DOMENICA Mc 1,7-11: Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.

L’uomo di fede attende il Signore con ferma speranza,
perché sa che porterà luce, misericordia, salvezza.
Dovere primario di tutta la società è comunicare ai giovani l’apprezzamento per il valore
positivo della vita, suscitando in essi il desiderio di spenderla al servizio del Bene.
Dal Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI: “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”,
nella XLV Giornata Mondiale della Pace:

1. L'inizio di un nuovo anno, dono di Dio all’umanità, mi invita a rivolgere a tutti, con

grande fiducia e affetto, uno speciale augurio per questo tempo che ci sta dinanzi, perché sia
concretamente segnato dalla giustizia e dalla pace.
Con quale atteggiamento guardare al nuovo anno? Nel Salmo 130 troviamo una bellissima
immagine. Il Salmista dice che l’uomo di fede attende il Signore « più che le sentinelle
l’aurora » (v. 6), lo attende con ferma speranza, perché sa che porterà luce, misericordia,
salvezza. Tale attesa nasce dall’esperienza del popolo eletto, il quale riconosce di essere
educato da Dio a guardare il mondo nella sua verità e a non lasciarsi abbattere dalle
tribolazioni. Vi invito a guardare il 2012 con questo atteggiamento fiducioso. È vero che
nell’anno che termina è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la
società, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui radici sono anzitutto culturali e
antropologiche. Sembra quasi che una coltre di oscurità sia scesa sul nostro tempo e non
permetta di vedere con chiarezza la luce del giorno.
In questa oscurità il cuore dell’uomo non cessa tuttavia di attendere l’aurora di cui parla il
Salmista. Tale attesa è particolarmente viva e visibile nei giovani, ed è per questo che il mio
pensiero si rivolge a loro considerando il contributo che possono e debbono offrire alla
società. Vorrei dunque presentare il Messaggio per la XLV Giornata Mondiale della Pace in
una prospettiva educativa: « Educare i giovani alla giustizia e alla pace », nella convinzione
che essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al
mondo.
Il mio Messaggio si rivolge anche ai genitori, alle famiglie, a tutte le componenti educative,
formative, come pure ai responsabili nei vari ambiti della vita religiosa, sociale, politica,
economica, culturale e della comunicazione. Essere attenti al mondo giovanile, saperlo
ascoltare e valorizzare, non è solamente un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la
(Continua a pag. 4)
società, per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace.

Fiori di Carità
In memoria di Cesarino Ghedini e Giuseppe Rizz – Paolo Cavallini e fam. € 50.
In memoria di Giuseppe Rizz – Pasquina, Gaetanina, Asmara € 20.
Per la Chiesa – N.N., per i poveri, € 200; i genitori e i padrini, per il battesimo di Giovanni Sellitto, € 100;
Vincenza Ciancone € 30; Manco Roberto e Mariella Assunta, nel 25° anniversario di Matrimonio, € 30.
Pro Asilo – N.N. € 500; Umberto Cerioli € 100; fam. Stefano Baravelli € 20.

Chiesa di SANT’ALBERTO
Domenica 1 gennaio Maria SS. Madre di Dio ore 10.15 S. Messa
Venerdì 6 gennaio Epifania di N.S. ore 10.15 S. Messa

Chiesa di SAN MARTINO di MASSUMATICO
Domenica 1 gennaio Maria SS. Madre di Dio ore 9.00 S. Messa
Venerdì 6 gennaio Epifania di N.S. ore 9.00 S. Messa

DICEMBRE
Sabato 31

GENNAIO
Domenica 1
Solennità di Maria
Santissima Madre di
Dio

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 –
Galvaligi

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.
Ore 17.00 – FORANIA ADULTI a Poggio
Renatico. Solenne Liturgia di
ringraziamento di fine anno.
Ore 17.30 – Vespri della solennità di Maria SS.
Madre di Dio e Te Deum di
ringraziamento per l’anno
trascorso.

Gen. Riziero

ore 7.30 – Luigi, Anna, Sante
ore 11.00 – Pro populo
ore 18.00 – Giorgia
Schiavina

XLV Giornata
Mondiale della Pace

XLV
XL V GIORNATA DELLA PACE
Alle ore 17.30 in Piazza Martiri sarà
consegnato alle autorità del paese
il Messaggio Mondiale della Pace di
Benedetto XVI:

“ Educare i giovani
alla giustizia e alla
all a pace”
pace ”
Lunedì 2

ore 8.00 – S. Messa

San Basilio Magno
e Gregorio Nazian zeno, vescovi e
dottori della Chiesa

Ore 16.00 – Centro Volontari della
Sofferenza. Incontro di
preghiera e di formazione nella
Sala dello zio Tom. Aperto a tutti.

Martedì 3

ore 8.00 – S. Messa
ore 10.00 – S. Messa

Mercoledì 4

ore 8.00 –

Giovedì 5

ore 8.00 – Teodoro e Violetta
Bortolazzi
Ore 16.15 – S. Messa prefestiva nella R.S.A.
ore 16.15 – Primo e Pina
Benelli

Giuseppina

Venerdì 6

ore 7.30 – Orietta Carta
ore 11.00 – In riparazione dei
peccati

Solennità
dell’Epifania

Ore 14.30 – Nel Cinema Teatro Italia

proiezione del film

“WINNIE
the POOH”
Nuove avventure
nel Bosco
dei 100 Acri.

Ingresso gratuito
per tutti, bambini, ragazzi, giovani,
genitori e nonni.
ore 18.00 – Pro populo

Sabato 7

ore 8.00 – Gaetano, Olga,
Pia e Luciano Paganelli
ore 18.00 – Giuseppe
Valorosi

Domenica 8
Battesimo del
Signore

ore 7.30 – Def. fam. Biavati
Bernardi
ore 11.00 – Pro populo
ore 18.00 –
Dinelli

Alessio e Italina

Ore 18.00 – Santa Messa solenne.
Ore 19.00 – Nella Piazza della Chiesa un
momento di fraternità e …
l’arrivo della BEFANA per tutti i
bambini.

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

Ore 11.00 – Santa Messa con tutti i bambini
battezzati nell’anno 2011.
Ore 16.00 – Battesimo: Micol Musi.

Per i giovanissimi del gruppo Faithbook
Il primo, nuovo, grandioso evento del 2012:

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
l’HAPPYFANIA!!
Venerdì 6 gennaio, festa dell’Epifania, alle 18 Messa Solenne
e, al termine, festa al Centro Don Bosco!

Il Catechismo ricomincia domenica 15 gennaio.
Le BENEDIZIONI PASQUALI 2012
inizieranno lunedì 16 gennaio dalle ore 14.30 circa.
Dal 25 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 nell’Oratorio della Visitazione

MOSTRA D E I PRESEPI
Orario prefestivi: 16.00/18.30 festivi: 9.30/12.30-16.00/18.30. Informazioni: tel. 051/811258.

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Parrocchia di S. Giorgio di Piano da martedì 10 gennaio alle ore 20.45.
Per informazioni: tel. 051/897182 - e-mail: luigi.gavagna@tin.it

(Continua da pag. 1)

Si tratta di comunicare ai giovani l’apprezzamento per il valore positivo della vita,
suscitando in essi il desiderio di spenderla al servizio del Bene. È un compito, questo, in cui
tutti siamo impegnati in prima persona.
Le preoccupazioni manifestate da molti giovani in questi ultimi tempi, in varie Regioni del
mondo, esprimono il desiderio di poter guardare con speranza fondata verso il futuro. Nel
momento presente sono molti gli aspetti che essi vivono con apprensione: il desiderio di
ricevere una formazione che li prepari in modo più profondo ad affrontare la realtà, la
difficoltà a formare una famiglia e a trovare un posto stabile di lavoro, l’effettiva capacità di
contribuire al mondo della politica, della cultura e dell’economia per la costruzione di una
società dal volto più umano e solidale.
È importante che questi fermenti e la spinta ideale che contengono trovino la dovuta
attenzione in tutte le componenti della società. La Chiesa guarda ai giovani con speranza, ha
fiducia in loro e li incoraggia a ricercare la verità, a difendere il bene comune, ad avere
prospettive aperte sul mondo e occhi capaci di vedere « cose nuove » (Is 42,9; 48,6)!
2. L’educazione è l’avventura più affascinante e difficile della vita. Educare – dal latino
educere – significa condurre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza
che fa crescere la persona. Tale processo si nutre dell’incontro di due libertà, quella
dell’adulto e quella del giovane. Esso richiede la responsabilità del discepolo, che deve
essere aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza della realtà, e quella dell’educatore, che
deve essere disposto a donare se stesso. Per questo sono più che mai necessari autentici
testimoni, e non meri dispensatori di regole e di informazioni; testimoni che sappiano vedere
più lontano degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il testimone è colui che
vive per primo il cammino che propone.
Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione alla pace e alla giustizia? Anzitutto la
famiglia, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula originaria della
società. « È nella famiglia che i figli apprendono i valori umani e cristiani che consentono
una convivenza costruttiva e pacifica. È nella famiglia che essi imparano la solidarietà fra le
generazioni, il rispetto delle regole, il perdono e l’accoglienza dell’altro » [1]. Essa è la prima
scuola dove si viene educati alla giustizia e alla pace.

Presepe 2011
…. La tradizione continua! ….
Chiesa parrocchiale dal 25 dicembre 2011 al 29 gennaio 2012
Feriali ore 8/12 e 16/18 (sabato fino alle 19)
Festivi ore 8/12.30 e 16/19
R.S.A. - Via Asia, 61 Orario: 9.00/14.00 e 16.00/20.00
Un sentito grazie agli autori dei presepi!
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 9.30/12.30 e 16.00/18.30 sabato ore 9.30/12.30

