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FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO

Prendiamo spunto dal ministero del Sommo Pontefice per riflettere

su cosa significhi essere APOSTOLI. Di seguito proponiamo un

estratto di una riflessione del Santo Padre su S. Paolo, in occasione

dell’anno paolino in cui ricordiamo i 2000 anni dalla sua nascita.

Cos’è, dunque, secondo la concezione di san Paolo, ciò che fa di lui e di
altri degli apostoli? Nelle sue Lettere appaiono tre caratteristiche principali,
che costituiscono l’apostolo. La prima è di avere “visto il Signore” (cfr 1
Cor 9,1), cioè di avere avuto con lui un incontro determinante per la propria
vita. Analogamente nella Lettera ai Galati (cfr 1,15-16) dirà di essere stato
chiamato, quasi selezionato, per grazia di Dio con la rivelazione del Figlio suo
in vista del lieto annuncio ai pagani. In definitiva, è il Signore che costituisce
nell’apostolato, non la propria presunzione. L’apostolo non si fa da sé, ma tale
è fatto dal Signore; quindi l’apostolo ha bisogno di rapportarsi costantemente
al Signore. Non per nulla Paolo dice di essere “apostolo per vocazione” (Rm
1,1), cioè “non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di
Gesù Cristo e di Dio Padre” (Gal 1,1). Questa è la prima caratteristica: aver
visto il Signore, essere stato chiamato da Lui.

La seconda caratteristica è
di “essere stati inviati”. Lo
stesso termine greco apóstolos
significa appunto “inviato,
mandato”, cioè ambasciatore e
portatore di un messaggio; egli
deve quindi agire come
incaricato e rappresentante di
un mandante. È per questo che
Paolo si definisce “apostolo di
Gesù Cristo” (1 Cor 1,1; 2 Cor
1,1), cioè suo delegato, posto
totalmente al suo servizio, tanto
da chiamarsi anche “servo di
Gesù Cristo” (Rm 1,1). Ancora
una volta emerge in primo piano
l’idea di una iniziativa altrui,
quella di Dio in Cristo Gesù, a
cui si è pienamente obbligati; ma
soprattutto si sottolinea il fatto
che da Lui si è ricevuta una
missione da compiere in suo La crocifissione di S.Andrea
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nome, mettendo assolutamente in secondo piano ogni interesse personale.
Il terzo requisito è l’esercizio dell’“annuncio del Vangelo”, con la

conseguente fondazione di Chiese. Quello di “apostolo”, infatti, non è e non
può essere un titolo onorifico. Esso impegna concretamente e anche
drammaticamente tutta l’esistenza del soggetto interessato. Nella prima
Lettera ai Corinzi Paolo esclama: “Non sono forse un apostolo? Non ho veduto
Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore?” (9,1).
Analogamente nella seconda Lettera ai Corinzi afferma: “La nostra lettera
siete voi..., una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro,
ma con lo Spirito del Dio vivente” (3,2-3).

… san Paolo si era donato al Vangelo con tutta la sua esistenza; potremmo
dire ventiquattr’ore su ventiquattro! E compiva il suo ministero con fedeltà e
con gioia, “per salvare ad ogni costo qualcuno” (1 Cor 9,22). E nei confronti
delle Chiese, pur sapendo di avere con esse un rapporto di paternità (cfr 1
Cor 4,15), se non addirittura di maternità (cfr Gal 4,19), si poneva in
atteggiamento di completo servizio, dichiarando ammirevolmente: “Noi non
intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della
vostra gioia” (2 Cor 1,24). Questa rimane la missione di tutti gli apostoli di
Cristo in tutti i tempi: essere collaboratori della vera gioia.

AVVISI DELLA ZONA PASTORALE
Iniziando dal mese di novembre le nostre comunità parrocchiali sono
convocate per alcune attività comuni:

CELEBRAZONE DELL’EUCARISTIA

Ogni venerdì iniziando dal giorno 7 novembre ci ritroveremo nella
chiesa di S. MARIA DI SABBIUNO alle ore 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

La prima domenica del mese nella chiesa di S. ANDREA alle ore 16
(essendo il 2 novembre la commemorazione dei fedeli defunti per
questo mese è spostata al 9)

ASCOLTO DELLA PAROLA E PREGHIERA

Riflessione su S. Paolo.
Saranno proposti 3 incontri in questo anno pastorale
Primo incontro: domenica 23 novembre presso la chiesa di S.
BARTOLOMEO (nuova) alle ore 16.
Riflessione di padre Gianpaolo Carminati

I Cresimati della parrocchia di S.Andrea.

<>°°°<>
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FESTA DI SANT’ANDREA

29 NOVEMBRE 2008
Essendo il 30 novembre una domenica (la prima del tempo di Avvento)
quest’anno anticiperemo di un giorno la Festa di S. Andrea a sabato
29 novembre

ATTIVITA’ PER I RAGAZZI

Anche quest’anno in occasione della festa del Santo Patrono di
Castel Maggiore proporremo un’attività pomeridiana rivolta in modo
particolare ai ragazzi.
Ogni parrocchia avrà un punto di ritrovo dove creare il proprio corteo
che sfilerà per le strade di Castel Maggiore.

Ritrovo nei vari punti per la partenza alle ore 16.

Parrocchia di Sant’Andrea: ritrovo nella sala sussidiale di via Irma
Bandiera;
Parrocchia di San Bartolomeo di Bondanello: ritrovo in Piazza
Amendola (Chiesa nuova);
Gruppo Scout di Castel Maggiore: ritrovo alla chiesa della Madonna
di Bondanello (Chiesa vecchia);
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Sabbiuno: ritrovo nella sala
sussidiale di via Irma Bandiera;
Parrocchia di San Giovanni Battista di Trebbo di Reno: ritrovo in

Piazza Amendola (Chiesa nuova).

I cortei sfileranno per le vie di Castel Maggiore e si ritroveranno
insieme, verso le 16.30 circa, nella Piazza del Municipio (P.zza Pace)
dove verranno accolti dalle autorità cittadine, questo per
sottolineare anche il valore civile della festa del Santo Patrono. A
seguire breve incontro con il Sindaco in un luogo ancora da definire
(aula magna delle scuole elementari), al termine i cortei si
sposteranno fino alla chiesa di Sant’Andrea dove si potrà fare
merenda con il tradizionale pane di Sant’Andrea e un the caldo.
Proseguiremo il pomeriggio con i fanciulli, con un’attività tematica
sulla festa del Patrono che terminerà con un momento di preghiera
in chiesa, dove verrà presentato il lavoro del pomeriggio.

PER TUTTI
Dalle 18.30 alle 20.00 sarà in funzione uno stand gastronomico
aperto a tutta la cittadinanza in attesa di partecipare alla

Santa Messa alle ore 20,30

celebrata da tutti i parroci del territorio
***

DOMENICA 30 NOVEMBRE

alle ore 20,30

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

presso la SALA PARROCCHIALE

IN VIA I. BANDIERA

Grazie alla Pro-Loco per la collaborazione e ai panificatori

che offriranno il gradito “Pane di S.Andrea”
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chiuso in redazione il  29 ottobre 2008

     ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI

Feriale:       S. Messa ore 8 in S. Andrea.

Prefestivo:  S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.

Festivo:     Ss. Messe: ore 10 - 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea;

                      ore 11,15 nella sala sussidiale di S.Andrea.

Festivo

a Bondanello:S.Messa ore 8 (chiesa vecchia) - ore 10,30 (chiesa nuova)

Festivo

a Sabbiuno: S.Messa ore 11,30.

Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.

L’Adorazione Eucaristica: domenica 9 novembre ore 16.

Battesimi: domenica 8 dicembre ore 10.

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI NOVEMBRE

- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle 11 presso i

nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera.

- Ogni sabato: attività di catechismo per i fanciulli in S.Andrea.

- Ogni sabato: - PREPARIAMO IL GIORNO DEL SIGNORE - alle ore 16

preghiera dei Vespri e confessioni alle ore 16,30.

- Ogni domenica: ore 21 nella Sala sussidiale di via Bandiera continua il percorso

sui “10 Comandamenti” tenuto da don Marco.

- Martedì 4 novembre: ore 20,30 S.Messa per i defunti dell’anno.

- Sabato 8 novembre: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della

Carità di Corticella.

- Lunedì 10 e 24 novembre: ore 17 riunione Caritas presso la nuova sede (via

Bandiera n. 36).

- Mercoledì 12 novembre: ore 15 pomeriggio con gli anziani nel salone parrocchiale

di via Chiesa.

- Lunedì 24 novembre: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di

S. P.Pio.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno ricevuto il Battesimo:

   Piscitiello Maria, Grasso Elisabetta

Hanno avuto le esequie:

   Turrini Maria, Soverini Venusta, Cerrè Gianni, Cavicchi Primo.

Sabato 8 novembre

inizio del catechismo di II elementare
agli interessati telefonare in Parrocchia

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 28 dicembre

ricorre la Festa della S. Famiglia
invitiamo tutti coloro che nel corso del 2008 hanno celebrato un

anniversario significativo di matrimonio a partecipare alla S. Messa
delle ore 11,15 di via Bandiera.

Preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare di segnalare la
loro presenza in Parrocchia (051711156 dalle 9 alle 13)


