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Domenica 7 maggio 2017  - n. 123 

FestAssieme:  
Pranzo di Condivisione 

Sabato 20 Maggio, dalle 
12.30 alle 15, si svolgerà il 
“Pranzo di Condivisione”, or-
ganizzato da Caritas e Punto 
Gerico. 

È l’evento di apertura di FestAs-
sieme 2017, ed è importante dare un 
significato più inclusivo alla parola 
“insieme”: non è il “pranzo dei 
poveri”, ma un momento di 
condivisione, il dono reciproco 
di un po’ di tempo passato se-
duti attorno alla stessa tavola. 
È un’opportunità per manifestare 

Recita del santo Rosario  
il martedì e il venerdì 

presso le abitazioni delle  
famiglie (o altri luoghi) 

della parrocchia. 
 

Vedi in seconda pagina  
l’elenco dei vari luoghi 

Domenica 7 maggio 
ore 11,15 

 

presso il saloncino parrocchiale 
incontro con la dott.ssa Anna Braca 

della coop. soc. Open Group - Associazione Amiss 
 

su 

Accoglienza e affido  
per bambini e famiglie  

in difficoltà 

Collaboriamo tutti  
per FestAssieme! 

 
Siamo tutti invitati a colla-

borare per la buona riuscita 
della nostra festa parroc-

chiale! Ce n’è per tutti i gu-
sti! Dal montare (e smonta-
re!) le varie strutture (dal 14 
maggio!), al collaborare in 
cucina (per i vari pranzi e il 
servizio ristoro)... Chiedia-
mo quindi di dare la vostra 
disponibilità compilando le 
apposite schede che trovate 
in sagrestia o in portineria 

del convento! 

Continua in seconda pagina 
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vera accoglienza, per nutrire anche 
la dignità delle persone che sfiora-
no, spesso invisibili, la nostra co-
munità.  

Non vi chiediamo di offrire dena-
ro: vi chiediamo invece di parteci-
pare, di offrire la vostra amici-
zia, di  lasciarvi andare alla 
scoperta della simpatia e delle 
diverse ricchezze che un nuo-
vo incontro può portare con 
sé.   Vi chiediamo di esserci, 
per dare corpo e faccia alla no-
stra comunità che vuole cam-
minare verso il prossimo. 

Tutti, grandi e piccoli, sono 
invitati. Festassieme, que-
st’anno, comincia così.  

Vi aspettiamo !!! 

Per motivi organizzativi, vi chie-
diamo di confermare la vostra pre-
senza al Parroco, oppure attraver-
so il foglio in Sacrestia, oppure 
scrivendo a caritas@ parrocchiasan-
giuseppesposo.it 

Chi vuole dare una mano nell’or-
ganizzazione, o preparare qualco-
sa da mangiare, può mettersi in 
contatto con noi. Grazie !!! 

 

 

 

 

 

9 Maggio 
MARTEDì 

Famiglia Bo, Via Delmonte, 7 

12 Maggio 
VENERDì 

Famiglia Morsiani, Via Orsoni, 42 

16 Maggio 
MARTEDì 

Famiglia Garagnani, Via Guidotti, 45 

19 Maggio 
VENERDì 

Famiglia Tibaldi/Casini,  
Via Guidotti, 52 

23 Maggio 
MARTEDì 

Fam. Boari, Via Saragozza, 142 

26 Maggio 
VENERDì 

Fam. Moschetti, Via XXI Aprile, 2 

31 Maggio 

MERCOLEDì 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 

Ore 21: processione aux flambeaux 

dalla Madonna Grassa alla nostra chiesa  

MESE DI MAGGIO IN PARROCCHIA 
Recita del Santo Rosario alle ore 21 
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Pro memoria per la comunità 

Beata Vergine Maria di Fatima 
Dalle 15,30 alle 17,30 preparazione alla Prima Comu-

nione (confessioni, prove di canto e prove della liturgia) 
13 

SABATO 

Ore 20,45: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO  PASTORALE 8 

LUNEDì 

 Ore 11,15 nel saloncino incontro su Accoglien-
za e affido per bambini e famiglie in difficoltà 

 

In mattinata e nel primo pomeriggio:  
presso le suore dei Sordomuti di Via Vallescura  

“RITIRO” PER I RAGAZZI DELLA CRESIMA 

7 

DOMENICA 

 

Ore 20,45 ca. 
 

presso il cinema Bellinzona 
proiezione del film  

Falchi 
a cura del  

Cineclub Bellinzona.  

11 
GIOVEDì 

 Ore 15: incontro del gruppo della Terza Età 

 Ore 21: Rosario per il Mese di Maggio presso 
Famiglia Bo, Via Delmonte, 7 

 Ore 21: in chiesa prove di canto per i genitori 
dei bambini della Prima Comunione e della 
Cresima 

9 

MARTEDì 

Ore 20: Incontro del Gruppo Caritas 10 

MERCOLEDì 

San Leopoldo Mandiç 
Ore 21: Rosario per il Mese di Maggio  
presso Famiglia Morsiani, Via Orsoni, 42 

12 

VENERDì 

Giornata di sensibilizzazione dell’8xmille 
alla Chiesa Cattolica 

Ore 10: Liturgia eucaristica di “Prima Comunione” 

14 

DOMENICA 



Il Consiglio pastorale  
 

Il prossimo lunedì, 8 maggio, viene 
convocato il consiglio pastorale (come 
sempre aperto alla libera partecipazione 
di tutti coloro che intendono offrire un 
contributo fattivo alla vita della comuni-
tà). 

Questi alcuni punti che saranno posti 
all’odg: programmazione di Festassie-
me; resoconto del lavoro fatto (e da 
farsi…) da parte dei laboratori in cui è 
suddiviso l’attività del consiglio (anche 
in vista dei giorni di Assisi per la pro-
grammazione futura della vita della co-
munità); altri argomenti: il gemellaggio 
con Nazareth; il percorso del Congresso 
Eucaristico Diocesano; economia e co-

munità parrocchiale; pellegrinaggio a 
Santiago; varie ed eventuali. 

Dal Tempio al tempo:  
spazio sacro e città degli uomini 

Gli enormi e rapidi cambiamenti 
culturali richiedono che prestiamo 
una costante attenzione per cercare 
di esprimere le verità di sempre in 
un linguaggio che consenta di rico-
noscere la sua permanente novità. 

 

Evangelii Gaudium, n. 41 

“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale  

Per la processione della  
Madonna di san Luca si  

invitano gli abitanti su Via Sa-
ragozza a esporre drappi alle 

finestre; chi non li  
avesse li può prenotare in  

parrocchia  

(così li prepariamo in base alle 
prenotazioni!).   

Dal 6 maggio al 13 maggio 

gli artisti UCAI  
espongono nel Coro della 
Basilica di san Petronio. 
Inaugurazione sabato  

6 maggio ore 15,30. 
La mostra è a ingresso li-

bero negli orari compatibili 
con l’a-
pertura 
della  

Basilica. 

Giovedì 11 maggio  
ore 21,00 

 
Aula 1 via del Guasto  

angolo via Zamboni 32, Bologna 
 

"UN MONDO  
PIENO DI ARMI" 

 
Mai così tante armi dalla guerra fredda 

Presentazione del Rapporto MIL€X 
sulle spese militari italiane. 

 

Incontro con il giornalista  
Enrico Piovesana, autore del Rap-

porto e fondatore dell'Osservatorio 
MILEX.  

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 


