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Is 35,4-7a: Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto.
Dal Salmo 145: Loda il Signore, anima mia.
Gc 2,1-5: Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno?
DOMENICA Mc 7,31-37: Fa udire i sordi e fa parlare i muti.

La visita di Maria è gioia messianica
Dall’omelia del cardinale Carlo Caffarra, Giornata Mariana Sacerdotale, 17 maggio 2012

L’effetto che la visita di Maria ha, è la gioia messianica. Per la prima volta si diffonde nei cuori
umani la gioia per la presenza del Salvatore: "appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo". La presenza del Salvatore, ancora nel
grembo di sua Madre, è anche associata ad una grande effusione dello Spirito: "Elisabetta fu
piena di Spirito Santo". È la presenza del Salvatore che effonde il suo Spirito, la sorgente della
gioia.
1. Essa ha la sua origine nella presenza del Salvatore, più precisamente nell’esperienza che
facciamo della sua presenza. In una parola: nasce nell’incontro col Salvatore. Esperienza che
profeticamente visse Abramo: "Abramo … esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide
e se ne rallegrò". Che visse Zaccheo: "In fretta scese e lo accolse pieno di gioia". La gioia
messianica ha segnato la vicenda umana del Battista. La gioia dell’incontro, nata dalla presenza
del Salvatore, segna l’inizio della sua vita, come abbiamo sentito.
Come è possibile che nel cuore umano ci sia una gioia completa? Perché in un senso molto
profondo è un gaudium alienum: è la stessa gioia di Gesù che si effonde nel cuore del credente.
"Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. Questa pienezza è
anche oggetto della preghiera sacerdotale di Gesù per i suoi apostoli: "dico queste cose mentre
sono ancora nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia". È mediante la
fede che accade l’incontro col Salvatore, e quindi la radice e il fondamento della gioia è la fede.
È mediante l’Eucaristia – celebrata, partecipata e adorata – che Cristo vive in ciascuno di noi e
ciascuno di noi in Cristo; e Cristo diventa la nostra gioia.
2. La parola di Dio scritta dunque non ci lascia dubbi: è la presenza di Gesù nostro Salvatore la
nostra gioia. Ma di quale presenza parliamo? Della presenza che viene realizzata perfettamente
solo mediante l’amore. L’apostolo Pietro lo dice: "voi lo amate pur senza averlo visto; e ora
senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa". La misura della nostra
gioia è data dalla misura del nostro amore.
(Continua a pag. 4)

“L’anima mia magnifica il Signore”
Dall’1
Dall’1 all’11 settembre festeggeremo
la Madonna di Piazza nella Chiesa parrocchiale
Il programma religioso si concluderà martedì 11 alle 20.30
con la celebrazione dei Vespri e la solenne processione.
8, 9 e 10 settembre festa insieme nel parco dell’Asilo Parrocchiale
con giochi, stand gastronomico, pesca di beneficenza, Boscofavola
e stand delle torte a favore del Servizio Accoglienza alla Vita.

Fiori di Carità
In memoria di Anna Fortini in Torlaini – Sergio e Vivetta, Giuseppina e Claudia Busi, Sandro e Angela
Reatti, Franco e Paola Sgarzi, Elvira Colman € 55. Pro Asilo: Famiglie Fortini Lino e Fortini Grazia € 50; Agostino
e Giuliana € 20. Per il Servizio Accoglienza alla Vita: gli amici del gruppo famiglia: Angelo e Orsola, Emanuele e
Adriana, Ruggero e Stefania, Ermes e Paola, Massimo e Romana, Gianni e Giovanna, Marco e Loretta € 95.

In memoria di Maria Marangoni in Fratta (Pro Asilo) – Agostino e Giuliana € 20.
In memoria di Rosa Riccobene – I familiari € 50; Lucia Maini € 5.
In memoria di Socrate Natalini – La famiglia Natalini Laura e Turrini € 50.
Per la Chiesa – Riccardo e Natascia, in occasione del Battesimo di Nicholas, € 50. Per la festa della Madonna
di Piazza: Lucia Maini € 10.

Sante Messe
SETTEMBRE
Sabato 1

Domenica 2

Lunedì 3
San Gregorio Magno,
papa e dottore della
Chiesa

ore 18.00 – Renata,
Massimo, Ermanno

ore 8.00 – Luisa Bove
ore 11.00 – Lina e Alfredo
Alberghini
ore 17.00 – Giorgia
Schiavina

Agenda parrocchiale
Ore 17.15 – L’immagine della Madonna di
Piazza viene portata in Chiesa
con una breve processione da
Piazza Martiri lungo via XX
Settembre.
Ore 17.30 – Santo Rosario in Chiesa.
Ore 18.00 – Battesimo: Nicholas Paviera

Ore 17.00 – S. Messa con il Sacramento
dell’unzione degli infermi. Chi
desidera ricevere il Sacramento è
pregato di comunicarlo in
Canonica entro sabato 1
settembre. Al termine, momento
di fraternità nel Giardino dei
Ciliegi.

Ore 6.45 – Lodi
ore 7.00 – Santa Messa
ore 10.00 – Vittorina Landini Ore 17.30 – Santo Rosario
Bitelli
Ore 18.00 – Vespri

Martedì 4

ore 7.00 – Santa Messa
ore 10.00 – Gastone
Cacciari e famiglia

Ore 6.45 – Lodi
Ore 17.30 – Santo Rosario
Ore 18.00 – Vespri
Ore 20.45 – L’immagine della Madonna
viene portata in forma privata nel
parco dell’Asilo per la recita
del Rosario con le famiglie. Al
termine, preghiera di
affidamento dei bambini alla
Madonna e benedizione.

Mercoledì 5

ore 7.00 –

Ore 6.45 – Lodi

Ugo Melega

Ore 9.30/17.00 – Giornata dei Ragazzi
nel Parco dell’Asilo: amicizia,
gioco e preghiera.

ore 10.00 –

Loris Cacciari

Ore 17.30 – Santo Rosario
Ore 18.00 – Vespri

Giovedì 6

ore 10.00 –
ore 20.30 –
defunti

Franco Monutti
Per tutti i nostri

Ore 17.30 – Santo Rosario.
Ore 18.00 – Vespri
Ore 20.30 – S. Messa al Cimitero con l’immagine della Madonna di Piazza.

Venerdì 7

ore 7.00 – In riparazione dei
peccati
ore 10.00 – Marina Resca

Ore 6.45 – Lodi

Sabato 8

ore 7.00 – Santa Messa

Natività della Beata
Vergine Maria

ore 16.15 –

Ore 6.45 – Lodi
Ore 9/10 – Confessioni.
Ore 10.30 – L’immagine della Madonna di
Piazza viene portata in forma
privata agli ammalati della R.S.A.
Ore 16.15 – Santa Messa prefestiva presso
R.S.A.

Domenica 9

Libera Mazzanti

ore 8.00 – Luigia Pasini
ore 11.00 – Angelo Bottazzi

ore 17.00 – Pro populo

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.
Ore 17.30 – Santo Rosario.
Ore 18.00 – Vespri.

Ore 11.00 – Battesimo:Samuele Lucioli.
Ore 16.00 – Battesimi: Diego e Matteo
Reggiani.
Ore 17.00 – S. Messa, presieduta da don
Lorenzo Pedriali, e, al termine,
processione lungo le vie XX
Settembre, C. Battisti, XXIV
Maggio, V. Veneto, Matteotti,
P.zza dei Martiri (Benedizione),
Matteotti, C. Battisti, XX
Settembre.

SAGRA SETTEMBRINA 2012
8, 9 e 10 settembre nel parco dell’Asilo
dell ’Asilo Parrocchiale

STAND DELLE TORTE a favore del Servizio Accoglienza alla Vita.
Grazie a quanti offriranno un dolce. Il ricavato sarà devoluto al S.A.V.
Per la consegna dei dolci: c/o lo Stand delle Torte nel Parco dell’Asilo parrocchiale
nei giorni 8, 9 e 10 settembre dalle ore 18.30
18.30.
30.

Sabato 15 settembre 2012
2012
84° anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa,
Santa Messa solenne alle ore 18.
18.00.
00.
Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Martedì 18 settembre 2012 - Chiesa di Molinella
Il cardinale Carlo Caffarra incontra
incontra le comunità
dei Vicariati di Budrio e Galliera all’inizio dell’anno
dell’anno pastorale
Partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa (prenotazioni in Canonica)

(Continua a pag. 4) Nell’amore Cristo cessa di essere un "egli" di cui posso ricordarmi; di cui posso
interessarmi; che posso fare "oggetto" di studio; di cui posso perfino entusiasmarmi. Egli
diventa e resta per sempre un "tu": "conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me". È
quanto traspare dalle parole di Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna".
È la gioia che nasce dalla consapevolezza che esiste un ordinamento profondo e misterioso fra
la persona di Gesù e la mia persona [la "predestinazione", la chiama Paolo], un ordinamento e
legame che diventa non uno dei, ma il fattore costruttivo della mia vita. Un fattore che non è
sempre consapevolmente attuale, ma è super-attuale. Esso cioè non è semplicemente attivo
mediante la fedeltà alle promesse fatte nel giorno della nostra Ordinazione. È un fattore che
continua a costruire senza interruzione e pienamente la nostra esistenza; e la sua forza non è
interrotta anche quando non ne siamo esplicitamente consapevoli. La carità è la "forma" di ogni
scelta virtuosa, ci hanno insegnato i grandi Dottori della Chiesa.

3. San Giovanni Climaco nella sua Scala del Paradiso [II, 11] scrive: "come non rattristarsi se si
è privati di ciò che si ama?". È il criterio diagnostico della vera natura delle nostre gioie e delle
nostre tristezze. La gioia ci spinge a seguire Cristo nella sua "fatica redentiva" ["Cristo sarà in
agonia fino alla fine del mondo": Pascal] e pertanto la nostra gioia sacerdotale accompagna
un’esistenza segnata dalla Croce, la Croce di Cristo.
È la fatica di annunciare una Parola a sordi; di spezzare un Pane di cui nessuno sembra sentire
appetito. S. Tommaso scrive profondamente che alla vera gioia può mescolarsi solo la tristezza
nel vedere l’opera divina della nostra salvezza rifiutata.
Ma esiste al contrario una tristezza che è di tutt’altra natura, impastata di delusioni, di
abbattimenti, di amare solitudini e, Dio non voglia, di disperazione. Questa tristezza rende
impossibile ogni vera gioia; perché chi ne soffre si vede e si sente privato di beni che non sono
quelli del suo sacerdozio, ma che egli ha tuttavia continuato ad amare e desiderare.
Pur celebrando l’Eucaristia; pur predicando il Vangelo della sua grazia; pur esercitando la cura
pastorale, Cristo, il Servo che nell’obbedienza dona Se stesso per la redenzione dell’uomo, resta
sempre un "egli" e non diventa mai un "tu". Al massimo suscita qualche periodo di entusiasmo.
Il nostro io resta affidato al mare sempre agitato delle nostre emozioni, dei moti della nostra
psyche. Quando si vive in questa condizione, il ricorso alla psicologia è solo un palliativo. Essa
può al massimo offrirci possibilità di convivere in modo passabile con la "malattia", non di
guarire, poiché questa tristezza è una malattia spirituale.
Mi piace concludere con testo di Cirillo di Alessandria.
Commentando le parole di Gesù: " … la mia gioia sia in voi", il
santo dottore ne fa la seguente parafrasi: "Tutte queste cose,
dunque, ve le ho dette, dice, perché la mia gioia sia in voi, cioè,
affinché vogliate rallegrarvi soltanto di quelle cose di cui io godo,
affinché diveniate forti nella lotta e, corroborati dalla speranza di
salvare gli uomini, non vi scoraggiate".
La Madre di Dio continui a visitare il nostro presbiterio perché
fiorisca sempre in esso la gioia messianica. Si compiaccia di
guarire il cuore di ognuno da ogni forma di cattiva tristezza. La
nostra devozione alla sua persona tutta santa aumenti in noi la
fede nel Verbo fattosi uomo; governi la nostra mente con
l’attitudine a pensieri puri, veri e buoni; ci conceda un cuore ferito
da ogni miseria umana; e ci conduca alla vera gioia che è Gesù
nostro Signore, nostro tutto.

GEN ROSSO IN CONCERTO A POGGIO RENATICO PRO TERREMOTATI
Sabato 15 settembre 2012 ore 21.00 nel Campo sportivo L. Manservigi
Ingresso: € 15, gratis fino a 15 anni. Prevendita: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti).
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

