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

DICEMBRE 2012
III DI AVVENTO E III DEL SALTERIO

16

DOMENICA III DI AVVENTO (viola).

Sof 3,14-18: Il Signore esulterà per te con grida di gioia.
Da Is 12,2-6: Canta ed esulta, perché grande è in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Fil 4,4-7: Il Signore è vicino.
DOMENICA Lc 3,10-18: E noi che cosa dobbiamo fare?

RISCOPRIRE L’EUCARISTIA
(39° parte)

“E VERAMENTE COSA BUONA E GIUSTA RENDERE GRAZIE A TE”
"E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo, a te, Padre
santo ...”. Con queste parole comincia la seconda preghiera
Eucaristica. Le altre preghiere Eucaristiche, come pure i
numerosi prefazi che si trovano nel messale, cominciano tutte
in maniera simile. Nella vita il modo in cui le cose prendono
il via è sempre molto importante. È l'inizio che dà il tono. Chi
partecipa ad una corsa ha il dovere di stare attento al modo
della partenza. La partenza può decidere sulla vittoria o sulla
sconfitta. Anche nella liturgia le partenze sono determinanti.
“È cosa buona e giusta renderti grazie ...”. È “cosa giusta”, cioè è legittimo, è del tutto conveniente,
ci sono buone ragioni per render grazie a Dio Padre. Questa parola viene spiegata nel seguito della
preghiera Eucaristica stessa. Vengono ricordate infatti le azioni compiute da Dio verso l'umanità. La
preghiera Eucaristica sottolinea in particolare ciò che il Padre, il Figlio e lo Spirito hanno compiuto
per gli uomini e le donne di tutti i tempi. La creazione, il dono della vita, l'alleanza, il perdono
accordato tante volte, la venuta di Gesù sulla terra, le sue guarigioni del corpo e dell'anima, la sua
morte, la sua risurrezione, la sua Eucaristia... tutto questo è rievocato in ogni preghiera Eucaristica.
Per tutto questo il sacerdote non esita a dire che è “giusto” render grazie a Dio. Il sacerdote dice
anche che render grazie è qualcosa di “buono”, di piacevole, interessante, che dà gioia e apre il
cuore.
(Continua a pag. 4)

Avvento di fraternità – III domenica di Avvento
L’arcivescovo Carlo Caffarra ha stabilito che anche quest’anno le offerte raccolte durante le
Messe di domenica 16 dicembre e prefestiva di sabato 15 saranno devolute alle famiglie in
difficoltà La Caritas diocesana renderà note ulteriori modalità e procedure per poter contribuire.
----------------------------------------------------------------------------

Notifica del Cardinale
Le difficoltà che stanno attraversando molte nostre famiglie, non sono terminate. Penso soprattutto
a chi ha perso il lavoro, e pertanto rischia anche di non essere più in grado di corrispondere il
canone di affitto. Due fatti gravi perché possono mettere in questione l’unità e la pace delle famiglie.
Continuando nell’impegno che la nostra Chiesa si è assunta di non abbandonare chi attraversa
situazioni di grave difficoltà, stabilisco che anche quest’anno il Tradizionale Avvento di fraternità sia
devoluto all’aiuto delle famiglie. Nelle prossime settimane la Caritas diocesana in cooperazione colle
Caritas parrocchiali preciserà modalità e procedure. Sono sicuro che Maria, Regina della famiglia,
otterrà dal suo Figlio il dono di un cuore sempre più generoso ai bolognesi.
Card. Carlo Caffarra Arcivescovo di Bologna

Fiori di Carità
In memoria di Caterina Colasurdo ved. Lorusso – Il figlio Giovanni e famiglia € 500; Pasquina e Paola
€ 20; fam. Boriani-Maccagnani € 10.

In memoria di Nazzareno Carli – La famiglia Carli-Ferranti € 25.
In memoria di Giovanna Vecchietti ved. Melecchi – Famiglia Boriani-Maccgnani € 50.
Per la Chiesa – La sezione ADVS di San Pietro in Casale € 100; Piera, in memoria di suor Serena, € 10.
Pro Asilo – Famiglia Bentivoglio € 130; la famiglia Zanicheli, in memoria di Lina Zambonelli e Giovanni
Zanicheli, € 50.

Sante Messe
DICEMBRE
Sabato 8
Solennità della
IMMACOLATA
CONCEZIONE della
BEATA VERGINE
MARIA

Domenica 9
III di Avvento

ore 11.00 –
Mazzoni

Agenda parrocchiale

Emma e Gaetano Ore 11.00 – Santa Messa.
Al termine, i bambini del
catechismo portano un fiore
alla Madonna di Piazza.

ore 18.00 – Evaristo e Olga
Buriani – Maria Zecchi
ore 8.00 – Giovanni Farris
ore 10.00 – Suor Serena –
Gloria Vogli
ore 11.30 – Giuseppina
Gregori e familiari
ore 18.00 – Gualtiero e Pia
Tartari

Vita e Cultura organizza

alle 16.00 nell’Oratorio della Visitazione
Auditorium “Ferdinando e Angelo Bottazzi”

«Note di
Natale»
Armonie
e atmosfere
natalizie
Eseguite da

M° Fabio Cremonini, violino
Federico Fabbri, organo

Lunedì 10

ore 7.00 – Pro populo

Ore 21/22 – Incontro di Lettura continuata
del Vangelo di Luca, guidato da
don Dante, in Canonica.

Martedì 11

ore 7.00 –
purgatorio

Anime del

ore 10.00 – Annibale Meo –
Def. fam. Bernini-Franciosi
Mercoledì 12

ore 20.30 – Velina Cavazza –
Giuseppe e Amedea Nannetti –
Italina e Alessio

Giovedì 13

ore 7.00 –
familiari

Santa Lucia, vergine
e martire

Alberta Buggini e

Ore 7.30 – Al termine della Messa
delle 7,esposizione del
Santissimo Sacramento
e Adorazione silenziosa
fino alle ore 9.45.
Ore 9.00 – Non ci sono le confessioni.

Ore 16.00 – Incontro di preghiera Gruppo
San Padre Pio.

ore 18.00 – Santa Messa
all’Asilo

Ore 18.00 – S. Messa mensile all’Asilo.

ore 7.00 –

Lina

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 21/22 – Incontro sulle Letture della dome
nica, aperto a tutti in Canonica.

Sabato 15

ore 7.00 – Luigi, Erminia e
Lucia Bonetti
ore 18.00 – Cesare e Imelde
Zambonelli – Aldino Andreotti

Ore 15/16 – Prove di canto del Coro Verdi
Voci nell’Oratorio della Visitazione
Ore 15.30 – Non ci sono le confessioni.
Ore 15.30/18 – Incontro mensile Gruppo ACF
(IV e V elementare)
nella Sala polivalente
per un pomeriggio
formativo e divertente.

Domenica 16

ore 8.00 – Mario e Ivonne
Frabboni
ore 10.00 – Nazzareno Carli
ore 11.30 – Paola Parmeg- Ore 15/17.30 – Oratorio per bambini e
giani in Schiavina (anniv.)
ragazzi nel Centro Don Bosco:

Venerdì 14

Sono particolarmente invitate le
famiglie dei bambini dell’Asilo.

San Giovanni della
Croce, sacerdote e
dottore della Chiesa

III di Avvento

prepareremo i biglietti natalizi che
porteremo domenica 23 dicembre a
malati e anziani del nostro paese.

ore 18.00 – Pro populo

Ore 21.00 – Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo

CONCERTO DI NATALE
Rassegna di canti natalizi
eseguiti
eseguit i da Corali Parrocchiali

NOVENA DEL SANTO NATALE 2012
Dal 17 dicembre tutti i giorni feriali S. Messe ore 6.00 e 10.00.
-----------------------------------------------------------------------

PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE
Da lunedì 17 dalle ore 17.20 in Chiesa.
Ogni giorno ci prepareremo insieme al Santo Natale!

LUNEDÌ 17 DICEMBRE ORE 20.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE
In Chiesa saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni.

Giovedì 20 dicembre ore 20.30 Teatro Italia
I bambini della Scuola dell’Infanzia “San Luigi”

Vi invitano allo spettacolo

“Preoccupazione in cielo e pace in terra”
Vita e Cultura organizza

mercoledì 26 dicembre 2012 - Festa di Santo Stefano
visita guidata alla mostra nella Basilica Palladiana a Vicenza
«Raffaello verso Picasso, storie di sguardi, volti e figure»
Partenza in pullman ore 13.00 dalla Piazza della Chiesa.
Quota (pullman, guida, ingresso e cena): € 55. Iscrizioni: Canonica e Giovanna Boriani (051811015).

(Continua da pag. 1)

Il bambino che è stato soddisfatto nei suoi desideri da quelli che lo amano e che egli ama, non salta
loro al collo per dire grazie? La preghiera Eucaristica invita a vivere un comportamento simile. Vi si
arriva facilmente quando si hanno il cuore e gli occhi bene aperti, quando ci si rende conto fino a
quale punto si è stati amati da Dio.

Sabato 15 dicembre, nel pomeriggio, e domenica mattina 16 dicembre
nella Piazza della Chiesa

Mercatino di Natale
a favore della Missione bolognese nella parrocchia di Mapanda in Tanzania

RITIRI in Avvento
per ragazzi, giovanissimi e giovani
Due giorni di spiritualità per i ragazzi del gruppo Medie
Sabato 8 e domenica 9 dicembre a Fognano.

Serata di spiritualità per i giovanissimi del gruppo delle Superiori
Sabato 15 dicembre dalle ore 16 alle 22, guidata da suor Elena.
Preghiera, meditazione, cena e animazione con i ragazzi delle parrocchie
di Maccaretolo, Poggetto, Poggio Renatico e Gallo. Contributo € 5.
Per le iscrizioni rivolgersi ai catechisti o in Canonica.

Incontro di spiritualità per educatori e giovani da 18 anni in su
Domenica 16 dicembre dalle 13 alle 18 nella Sala polivalente. Iscrizione in canonica. Condivisione
del pranzo che ciascuno porterà, animazione e meditazione guidata da suor Elena.

Dal 25 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 nell’Oratorio della Visitazione

MOSTRA D E I PRESEPI
Grazie a quanti vorranno contribuire all’allestimento della mostra, portando il loro presepe.
Orario prefestivi: 16.00/18.30 festivi: 9.30/12.30-16.00/18.30. Informazioni: tel. 051/811258.

ORATORIO per bambini e ragazzi nelle
domeniche
21 ottobre

2 dicembre

11 novembre

16 dicembre

dalle 15 alle 17.30 nel Centro Don Bosco per giocare e divertirci con tornei,
laboratori e una buona merenda! Non mancate!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si raccolgono GIOCHI di SOCIETÀ usati, in buono stato, per l’ORATORIO. Consegna in Canonica.

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 14 dicembre ore 9/12 - Circolo Culturale Giovanni XXIII

Creiamo piccoli doni per i bambini
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 10/12.30 e 16.00/18.00; sabato ore 10/12.30

