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Domenica 12 marzo 2017 - n. 115 

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 sud-
dividerà a piccoli 
gruppi; 

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

 

Un invito a tutti  
all’ascolto  

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. 

Quaresima  
di fraternità 
II settimana di Quaresima,  

 

da domenica 12 marzo  
a sabato 18 marzo 

raccogliamo 

pomodori 
pelati 

(confezioni da 400 g) 

 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


“Giornata [scout] 
del pensiero” 

 

(seconda parte) 
 

I Reparti Vega e Phoenix sabato pome-
riggio (18 febbraio)  si sono recati a Vigno-
la, presso la sede del gruppo scout Vignola 
2. Tutto il pomeriggio e la sera di sabato 18 
sono stati improntati su un grande gioco a 
tema Maya, in cui squadre di archeologi 

dovevano svela-
re antichi codici 
e sfidarsi reci-
procamente. 
La giornata di 
domenica 19 
febbraio è stato 
un susseguirsi di 

spostamenti, 
intervallati 
da momenti 
di gioco libe-
ro - una 
grande par-
tita a calcio 

domenica mattina! 
Un bel momento è stato davanti a san 

Petronio, prima della Messa. Malgrado i 
fiumi di scout, i reparti e il clan sono riusci-
ti a trovarsi e a fare un cerchio unico ani-
mato dai simpatici ragazzi del Clan. 

Sabato sera il Clan e il Noviziato hanno 
vissuto un' intensa esperienza di servizio 
presso il Centro di accoglienza Beltrame, 
dietro il ponte di S. Donato. I ragazzi hanno 
avuto modo di ascoltare le testimonianze di 
due ospiti, che hanno raccontato un po’ 
della loro vita e descritto i maggiori ostacoli 
dell’essere “persone in difficoltà”. I ragazzi 
hanno poi servito agli ospiti la cena prepa-
rata nel pomeriggio, cogliendo l’occasione 
per scambiare due chiacchiere a tavola. 

Sicuramente il Clan e il Noviziato sono 
usciti arricchiti da questa particolare espe-
rienza: forse un po’ scossi dal notare che 
certe realtà avvengono a un passo da casa 
propria, ma soprattutto dotati di nuovi 

spunti per 
riflettere sui 
bisogni di chi 
ci circonda. 
Dopotutto, 
Giornata del 
Pensiero vuol 
dire anche 
questo! 

L'appuntamento per tutti si è concluso 

con la celebrazione della S. Messa in San 

Petronio con il nostro Arcivescovo Matteo 

Zuppi insieme a tutti gli altri scout di Bolo-

gna!  

Appuntamenti 
quaresimali 

 
 
 

 Ogni lunedì, in chiesa,  
alle 18,30: concelebrazione  
eucaristica con la presenza della co-
munità dei frati, come segno di comunio-
ne 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 vicaria-
li: i venerdì di marzo (10, 17, 24 e 31), 
alle ore 21, sempre presso la parroc-
chia di S. Maria Madre della Chiesa 
(Via Porrettana, 121). 

Resoconto raccolta quaresimale pro Caritas 
(aggiornato a sabato 11 febbraio) 

Raccolta legumi 
 Confezioni da 400 gr.: 236 
 Confezioni da 150 gr.: 17 
 Confezioni da 800 gr.: 3 
 Confezioni in brick: 179 
 

Un grazie di cuore a tutti coloro che collabora-
no  (perché la raccolta continua…)! 



Pro memoria per la comunità 

 

Ore 16,30 incontro del gruppo della San Vincenzo 
 

Ore 20,45 proiezione del film   
Rara. Una strana famiglia   

a cura del Cineclub Bellinzona.  
In chiesa è reperibile una scheda di introduzione al 

film, curata dal teologo don Francesco Pesce. 

Ore 21 prove di canto del Coro parrocchiale 

16 
GIOVEDì 

Dalle ore 17,50 VIA CRUCIS in chiesa  
animata dalla Compagnia Missionaria 

 

 

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

(Via Porrettana, 121), 
Incontro-confronto: Come le nostre realtà parrocchiali sono viste da chi è fuori 

17 
VENERDì 

Ore 15: incontro del gruppo della “terza età” 
 

Ore 21, presso il saloncino parrocchiale  
Corso di informazione di base sull’ecumenismo.  

“Una scelta irreversibile”: per un cristianesimo ecumenico  
 I principi dell’ecumenismo cattolico 

Relatore: padre Alfio Filippi, direttore emerito EDB  

14 

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: presentazione dei Cresim andi alla Com u-

nità parrocchiale e iscrizione al Catecumenato per la 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 
 Ore 20,30: incontro aperto a tutti per ascoltare, meditare e 

confrontarsi con la Parola di Dio delle domeniche successive. 
13 

LUNEDì 

“Aldina nel cuore” 
Ore 20: Concerto benefico presso il teatro cinema Bellinzona 

15 

MERCOLEDì 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 



  Hai bisogno di aiuto? 

 Desideri che qualcuno ascolti i tuoi problemi? 

 Vuoi trovare persone che condividano la tua situa-
zione di difficoltà? 

 Vorresti ricevere aiuto dalla tua  
comunità parrocchiale? 

 

rivolgiti al 

Punto Gerico 
Centro di Condivisione e Ascolto 

 

al secondo piano dei locali parrocchiali 

Giovedì  
(dalle 15,30 alle 17) 

 

Sabato 
(dalle 10 alle 11,30)  

 

tel. 051.0216213 
(attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12,30) 

 
 

puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it 


