
INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 328.3955353 
parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 26 marzo 2017 - n. 117 

Lunedì sera 27 marzo  
incontro del  

consiglio pastorale parrocchiale 
 

Si ricorda l’incontro del consiglio per 
lunedì sera, 27 marzo, ore 20,45. 
Come sempre al consiglio è invitato non 
solo chi ne fa parte formalmente, ma 
anche tutti coloro che desiderano parte-
cipare da vicino alla vita della nostra 
comunità parrocchiale. 

A partecipare al consiglio abbiamo 
invitato in modo particolare Nicola Ab-
do, lo studente universitario palestine-
se, con il quale intendiamo programma-
re i primi passi del nostro gemellaggio 
con la parrocchia di Reneh (Nazareth). 

Altri argomenti che sono all’odg: le 
iniziative per la settimana santa e per il 
tempo pasquale; alcuni appuntamenti 
del calendario parrocchiale a maggio e 
in estate (tra cui Festassieme); richieste 
di incontri parrocchiali da parte del 
Movimento per la vita e di un’associa-
zione  per l’affido. 
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Domenica 26 marzo 2017 
GIORNATA A SOSTEGNO DELL’UNITALSI 

Sul piazzale della chiesa vendita delle piantine di ulivo per sostenere 
l’UNITALSI a tutti nota per  la sua attività  

a favore degli ammalati anche nei pellegrinaggi a Lourdes. 

Quaresima  
di fraternità 

IV settimana di Quaresima,  
 

da domenica 26 marzo  
a sabato 1 aprile 

Raccogliamo 
 

legumi in scatola 
 

(confezioni da 400 g) 

Domenica 2 APRILE 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

servizio bar… presso il refettorio grande  

 

P R O  C A R I TA S  

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it


Incontro del gruppo Caritas 
 
Mercoledì sera, 22 marzo, si è incontrato 

il gruppo caritas della parrocchia. 
Dopo un buona pizza consumata insieme 

e in serenità, l’incontro, lungo e impegnati-

vo, ha affrontato i vari aspetti dell’attività 
di questo attivo e motivato gruppo parroc-
chiale, in vista anche della preparazione di 
una giornata particolarmente dedicata alla 
dimensione della carità nella nostra comu-
nità.  

Questa giornata è stata fissata in dome-
nica 23 aprile, la domenica della 
misericordia.  Sarà l’occasione anche 
per informare la comunità, in modo più 
analitico e preciso, delle varie attività svolte 
e dei progetti ancora da realizzare. 

Occasione anche per attirare di nuovo 
l’attenzione sul Punto Gerico strumento 
concreto per raccogliere le disponibilità dei 
parrocchiani e le richieste di ascolto e con-
divisione. 

 

Un’indimenticabile uscita  
del “reparto” scout 

 

Sabato e domenica scorsa (18 e 19 marzo) 
il Reparto del Bologna 16 ha vissuto un’in-
dimenticabile ed “effervescente” uscita al 
Corno alle Scale, camminando dal rifugio 

Cavone al rifugio 
Le Malghe. I ra-
gazzi si sono scate-
nati nei tipici gio-
chi scout 
(scoutball e 
“roverino”) sulla 
neve!. Alcuni av-
venturieri poi si 
sono inerpicati 
fino al rifugio Du-
ca degli Abruzzi, 
sul Lago Scaffaio-
lo. Inutile dire che 

il ritorno è stato fatto slittando velocemente 
sulla neve sui famosi sacchi di plastica ! 

Un’entusiasmante e indimenticabile usci-
ta d’avventura! 

Venerdì 31 marzo,  
ore 17,50 

Via Crucis itinerante 
animata dal gruppo scout  

Agesci Bologna 16 
Partenza nei pressi del cancello 

scorrevole del “campone”; 
“stazioni” nel cortiletto di Casa Fra-
te Vento e nel chiostro del conven-

to per terminare poi in chiesa. 



Pro memoria per la comunità 

Dalle ore 17,50 VIA CRUCIS  
animata dal gruppo scout 

partendo dal cancello scorrevole del campo 
sportivo per terminare in chiesa 

 

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

(Via Porrettana, 121), 
S. Messa presieduta da don Pietro Giuseppe Scotti,  

vicario episcopale per l’evangelizzazione 

30 
VENERDì 

Ore 20,45  
presso il cinema-teatro Bellinzona 

proiezione del film  

Viale del tramonto  
a cura del  

Cineclub Bellinzona.  

29 
GIOVEDì 

Alla Messa delle 10: presentazione delle fami-
glie che hanno bambini da battezzare 

26 
DOMENICA 

Incontro famiglie 
con bambini 0-6 anni 

 

 Partecipazione alla Messa delle 10  

 Ore 11: nelle sale parrocchiali attività giocosa per i bambini e 
momento di riflessione e confronto su un testo del Vangelo per 
i genitori (animato da Francesco Bonifacci) 

 Ore 12: momento conviviale comunitario 

 Ore 18,30: Messa comunitaria quaresimale  

 Ore 20,45: Incontro del consiglio pastorale  
27 

LUNEDì 

Ore 20,45: incontro di riflessione e confronto sulla Pa-
rola di Dio proclamata nelle due domeniche successive  28 

MARTEDì 

“ANGOLO FRATERNO” PRO CARITAS dalle ore 9 alle ore 12 

con servizio bar…   presso il refettorio grande  
 

Alla Messa delle 11,30:  

celebrazione di un battesimo 

2 

APRILE 
DOMENICA 



Un grazie sincero a tutti coloro 
che hanno collaborato  

nell’organizzazione della  
Festa di san Giuseppe!! 


