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

LUGLIO 2012
XIV DEL T. ORD. E II DEL SALTERIO
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. (verde).
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Ez 2,2-5: Sono una genia di ribelli; sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo
a loro.
Dal Salmo 122: I nostri occhi sono rivolti al Signore.
DOMENICA 2 Cor 12,7-10: Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
Mc 6,1-6: Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(18° parte)

LA FRONTE, LE LABBRA E IL CUORE
Quando il sacerdote annuncia quale Vangelo sarà proclamato nella Messa (dal
Vangelo secondo san Giovanni, san Matteo, san Marco o san Luca), facciamo una
croce sulla nostra fronte, sulle nostre labbra e sul nostro cuore. Questo uso, che
risale al secolo XI, è ricco di significato. Il triplice segno di croce ha lo scopo di
attirare su di noi il favore di Dio. Ha il senso di una benedizione. Quando il
sacerdote benedice una corona del rosario, una medaglia, l'acqua o il cibo,
pronuncia una preghiera e fa un segno di croce, perché i favori di Dio ci vengono
dalla croce di Gesù. Con il triplice segno di croce fatto sulla fronte, sulle labbra e
sul cuore, domandiamo che le parole del Vangelo, che tra poco ascolteremo, ci
penetrino interamente, ci invadano completamente e piantino solide radici nella
nostra intelligenza e nel nostro cuore. Domandiamo anche che la nostra
intelligenza sia illuminata per comprendere bene e il nostro cuore sia riscaldato
per accogliere degnamente queste parole.
Il triplice segno di croce ha ancora un altro
significato. Manifesta la nostra volontà di fare il
possibile per trasmettere agli altri quello che
abbiamo ricevuto. È come se dicessimo a Dio:
“Fà che tutta la nostra vita - la nostra
intelligenza, le nostre parole e il nostro cuore proclami le parole del Vangelo che ci vengono
annunciate”. Padre Joseph Jungmann, uno
specialista dello studio dei riti della Messa,
spiega così il triplice segno di croce. Con questo
segno “vogliamo, a fronte alta, farci garanti
della parola che Cristo ci ha portato e che è
consegnata in questo libro, confessarla con la
nostra bocca e soprattutto conservarla
fedelmente nel cuore”.

Fiori di Carità
Per la Chiesa – Il quartiere San Pietro, in occasione del Rosario del mese di maggio, € 55; N.N. € 10.
I parrocchiani, in occasione della Festa dei Santi Patroni e grazie alla consueta raccolta della sig.ra Ebe,
hanno donato la somma di € 5.840,00, che sarà destinata alle necessità dell’Asilo Parrocchiale.
Grazie alla sig.ra Ebe e a tutti i parrocchiani che hanno contribuito!

Sante Messe
GIUGNO
Sabato 30

LUGLIO
Domenica 1

Lunedì 2

ore 18.00 –

Silvio Malaguti

Agenda parrocchiale
Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.
Ore 18.00 – Battesimi: Paolo Junior Chimenti
e Edoardo Delle Grazie.

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.
ore 8.00 – Ivo Monti
ore 11.00 – Def. fam. Strini e Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco dell’asilo
Giannelli – Eve e Luigi
Ore 16.00 – Battesimo: Francesco De Padova.
ore 7.45 –
(anniv.)

Paola Boriani

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ingresso via XXIV Maggio.

ore 7.45 – Olga e Angiolina
Meo – Bruno Rimondi – Def.
fam. Ghelfi e Lelli

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

San Tommaso,
apostolo

Mercoledì 4

ore 7.45 –

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

Giovedì 5

ore 7.45 – Def. fam.
Gallerani, Succi, Melega

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.

Venerdì 6

ore 7.45 –

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.

Sabato 7

ore 7.45 – Loris Cacciari
ore 18.00 – Bianca e Imelde
Bianchi

Ore 7.45 – S. Messa nel giardino dei ciliegi.
Ore 15.30/17.30 – Confessioni in Canonica.
Ore 18.00 – S. Messa nel parco dell’asilo.

Domenica 8

ore 8.00 – Bianca Vaccari
ore 11.00 – Def. fam.
Bughignoli (anniv.)

Ore 8 e 11 – S. Messe nel parco dell’asilo.
Ore 10.30/11 – Confessioni nel parco
dell’asilo.

Martedì 3

Umberto Trasatti

Angelo Festi

Sante Messe festive nelle parrocchie vicine: Maccaretolo e Gherghenzano: ore 10.
San Giorgio di Piano: ore 8, 10 e 18 (La Messa prefestiva del sabato non viene celebrata)
Il “Gruppo di preghiera San Padre Pio” organizza un pellegrinaggio

dal 16 al 18 settembre 2012 a San Giovanni Rotondo e
Pietrelcina (paese natale del Santo), con sosta, al ritorno, a Loreto.
Ci accompagneranno il prof. Franco Messori e padre Raul.
Costo: € 210. Prenotazioni entro l’8 settembre. Info: Marisa Ceresi (333/2577513).
CAMPO FANCIULLI Azione Cattolica Bologna

Dal 2 al 7 luglio 2012 a Felina-Castelnuovo ne’ Monti (RE)
per i fanciulli di IV e V elementare, accompagnati da don Dante e dalle educatrici.
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

