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Domenica 5 marzo 2017 - n. 114 

Domenica  
12 marzo 2017  

 

incontreremo  
 
 

don Massimo 
Ruggiano,  

 
 

vicario episcopale per la Carità, 
 
 

per vivere insieme 
la “celebrazione  

parrocchiale” del 
Congresso  
Eucaristico  
Diocesano. 

 

Il tema al centro 
dell’incontro sarà: 

Dimensione sociale 
dell’evangelizzazione. 

Tenteremo di riflettere  
sul cap. IV dell’Evangelii 

Gaudium, con riferimenti  
al cammino del CED. 

 

 Ci troveremo presso il saloncino 
parrocchiale alle 15,45;  

 l’incontro inizierà alle 16;  

 alle 16,45 ci si suddividerà a pic-
coli gruppi; 

 per poi, verso le 18, riunirsi di 
nuovo insieme.  

 
 
 

Un invito  
a tutti  

all’ascolto  
e al confronto. 

Domenica 12 marzo 
sul piazzale della chiesa verranno ven-
dute le “uova di solidarietà” a favore 
dell’Associazione “Guardare lonta-

no” (emanazione della Compagnia Mis-
sionaria di Via Guidotti) per il diritto 

allo studio in Mozambico e Guinea  
Bissau e per l’accoglienza alle mamme  

della caritas parrocchiale. 

Domenica 5 marzo 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 

alle ore 12 

servizio bar... 
 

presso il refettorio grande  

P R O  C A R I TA S  
 

Un’occasione per stare insieme, 
incontrarsi, conoscersi… 

 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


“Giornata [scout] 
del pensiero” 

(prima parte) 
Il gruppo scout Bologna 
XVI ha vissuto nelle 
giornate di sabato 18 e 
domenica 19 febbraio la 
Giornata del Pensie-
ro, celebrata dagli 

scout in tutto il mondo per ricordare il 
compleanno del fondatore del movimento, 
Baden Powell. 
La tematica della giornata scelta per ogni 
partecipante nel mondo era "Grow - la 
crescita", intesa come attenzione alla cre-
scita dello scoutismo e 
la sua diffusione in 
tutti i Paesi.  
 
Il Cerchio dell'Aurora 
ha trascorso la giorna-
ta facendo alcune atti-
vità per valorizzare il percorso che ogni 
sorellina fa durante il suo Volo, costruen-
do una bandiera per il Fiore Azzurro, met-
tendo al servizio del Cerchio la propria 
Competenza nel Canto e riflettendo sulla 
Responsabilità che le più grandi hanno 

verso piccole. 
 
Il Branco del 
Popolo Libero, 
lungo l'itinerario 
da Villa Ghigi 
all'Eremo di Ron-
zano ha vissuto e 
giocato insieme 

uno dei racconti 
del libro della 
Giungla: hanno 
custodito il fiore 
Rosso, così come 
ha fatto Mowgli 
fino alla rupe del 
consiglio e, dopo 
aver capito come 
fare, hanno bru-
ciacchiato il pelo 
della tigre Shere 
Kahn. 

Appuntamenti 
quaresimali 

 
 
 

 Ogni lunedì, in chiesa,  
alle 18,30: concelebrazione  
eucaristica con la presenza della comu-
nità dei frati, come segno di comunione tra 
parrocchia e comunità dei religiosi. 

 
 

 Ogni venerdì, in chiesa,  
alle ore 17,50: celebrazione della 
Via Crucis, animata dai vari gruppi e 
realtà parrocchiali. 

 
 

 Ogni domenica (e settimana suc-
cessiva) raccolta tematica  
alimentare Caritas. 

 
 

 Incontri sulla Parola di Dio 
(delle domeniche successive) alle ore 
20,45 nei giorni 13 marzo (lunedì), 28 
marzo (m artedì), e 10 aprile 
(lunedì). 

 
 

 Stazioni quaresimali vicariali: 
i venerdì di marzo (10, 17, 24 e 31), alle 
ore 21, sem pre presso la parroc-
chia di S. Maria Madre della Chiesa 
(Via Porrettana, 121). 

Quaresima  
di fraternità 
II settimana di Quaresima,  

 

da domenica 12 marzo  
a sabato 18 marzo 

raccogliamo 

pomodori 
pelati 

(confezioni da 400 g) 



Pro memoria per la comunità 

Dalle ore 9.30 alle 12.30 presso il saloncino della nostra 
Parrocchia si svolgerà un "incontro di condivisione  

e spiritualità", animato da don Massimo Ruggiano,  
vicario episcopale per la Carità.  

L'incontro è rivolto alle persone interessate ai servizi ca-
ritativi dei vicariati di Bologna Centro e Bologna Ravone.  

 

Ore 20,45 proiezione del film   
Liberami a cura del Cineclub Bellinzona 

9 
GIOVEDì 

Dalle ore 17,50 VIA CRUCIS in chiesa 
 

STAZIONE QUARESIMALE VICARIALE 
Alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria Madre della 

Chiesa (Via Porrettana, 121), 
Lectio Divina sul testo del Vangelo di Luca 24,13 - 35: 

I due discepoli sulla strada di Emmaus. 

10 
VENERDì 

Censimento della partecipazione alle Messe domenicali  
(compresa la prefestiva) e questo per tutte le domeniche di Marzo 

 

“Angolo fraterno”,  
in mattinata, presso il refettorio grande…  

un modo diverso per aiutare la Caritas parrocchiale 
 

In mattinata è prevista l’“uscita” presso le suore di via Vallescura 
del gruppo di catechesi che si prepara all’impegno in preparazione 

alla Cresima; è previsto anche un incontro con i genitori  
e la celebrazione eucaristica. 

5 
DOMENICA 

Ore 15: incontro del gruppo della “terza età” 7 

MARTEDì 

 Prosegue il censimento della partecipazione alle Messe domenicali  
 In mattinata vendita delle uova di solidarietà a favore dell’Associazione 

“Guardando lontano” (vedi prima pagina) 
 Alla Messa delle 10: il gruppo di catechesi della quinta elem en-

tare firmerà” l’impegno “pubblico” di percorrere il cammino in prepa-
razione alla Cresima. 

 A partire dalle ore 16 incontro con don Massimo Ruggiano, presso il 
saloncino della parrocchia (vedi prima pagina). 

 Alle ore 20,30 incontro del gruppo dei pellegrini per programmare il 
cammino da La Verna ad Assisi. 

12 
DOMENICA 

Ore 18,30: Messa comunitaria concelebrata 6 

LUNEDì 



Dopo un memorabile car-
nevale per i bambini... 

 
Un ringraziamento a tutti i ragazzi ed edu-
catori che hanno organizzato, sabato 25 
febbraio, un entusiasmante carnevale per i 
bambini più piccoli, nei locali parrocchiali. 
Graditissima anche la presenza di alcuni 
adulti (regolarmente mascherati!). Sulla 
pagina Facebook qualche altra immagine. 
Chissà che l’anno prossimo non sia più 
“open”… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… è iniziato il cammino quaresima-
le… con la celebrazione delle Ceneri 
(per adulti e bambini). Qui sotto la 
bella composizione (collocata in pre-

sbiterio) di fr. 
Salvatore che 
ci richiama i 
tre pilatri della 
quaresima: il 
digiuno, l’e-
lemosina e la 
preghiera. 

Giovedì 9 marzo (ore 20,45) il Cineclub 
Bellinzona propone Liberami. Sarà pre-
senta la regista Federica Di Giacomo. 

 

Un docu-film sul ritorno dell’esorci-
smo nel mondo contemporaneo. Il 
nostro mondo. Il mondo umano at-
torno a p. Cataldo, un combattivo 

cappuccino esorcista di Palermo. Un 
film non sulla religione ma su come 

la religione può essere vissuta. 
 

[a disposizione in chiesa un’intervista di 
Famiglia Cristiana sul film] 

Indovina indovinello… chi saranno gli enig-
matici personaggi ingaggiati da fr. Lucio? 


