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Domenica 11 giugno 2017  - n. 128 
Pellegrini in cammino  

verso Assisi 

Domenica 4 giugno, al termine della 
Messa delle 10, è stata impartita la be-
nedizione e consegnata la “credenziale” 
al gruppo dei pellegrini che mercoledì 
14 giugno inizierà il cammino a piedi da 
La Verna, per raggiungere Assisi il 22 di 
giugno. 

E’ stato un momento semplice ma 
significativo; questo gruppetto rappre-
senta un po’ tutta la nostra comunità 
parrocchiale che si mette in cammino  
sui passi di san Francesco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad Assisi poi, con chi vorrà rimanere e 
con chi vorrà partecipare (le iscrizioni 
sono sempre aperte!), vivremo, nei 

giorni dal 
23 al 25 
giugno, una 
piccola 
esperienza 
comunita-
ria presso 
la casa d’ac-
coglienza 
(in autoge-

stione) di Villa Eteria, nella franzionci-
na di Viole, presso Assisi. Avremo l’op-
portunità di visitare e conoscere i luo-
ghi della vita di Francesco, cercando di 
coglierne anche indicazioni di vita per 
la nostra comunità. 

Asta e lotteria Caritas  
a Festassieme 

 

Sabato 3 giugno, nella giornata con-
clusiva di Festassieme, si è svolta anche 
l’asta di oggetti offerti dai parrocchiani 
(che ha fruttato 155 Euro) e l’estrazione 
della BarattoLotteria del Tonnometro, 
nella quale i parrocchiani hanno acqui-
stato e offerto scatolette di tonno  desti-
nate alle distribuzioni alimentari Cari-
tas. 

Abbiamo raccolto 637 scatolette di 
tonno (i calcoli dell’utile… sono in cor-
so…). Tutto il denaro raccolto è destina-
to alle attività della Caritas Parrocchia-
le. Grazie a 
tutti per il 
paziente e 
generoso 
sostegno !!! 
Alcuni dei 
premi estrat-
ti non sono 
stati recla-
mati nella 
serata.  

Continua in seconda pagina 

ATTENZIONE!!! 
Orario estivo delle SS. Messe  

orario festivo 
18 giugno - 10 settembre 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 18,30 

 

orario feriale 
19 giugno - 16 settembre 

7,30 - 18,30  
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Segui in “presa diretta” la vita della tua comunità parrocchiale e interagisci…!  

La comunità parrocchiale sei anche tu!! 
www.facebook.com/Parrocchia-San-Giuseppe-Sposo-Bologna 

Qui sotto l’elenco dei premi non ritirati:  
405 Tonno gonfiabile con maniglie 

(gioco mare)  
471 Orologio crono - Montres De Lu-

xe Mod. Corsa  
534 Quadro Paesaggio   
549 Bicicletta da donna  
638 Navigatore Satellitae GPS Spirit 

480  
751 Quadro fiori (tulipani)  
791 Quadro fiori (rose)  
 

se avete uno dei biglietti vincenti, pote-
te rivolgervi alla Caritas, negli orari di 
apertura del sabato mattina (8-9.30) 
oppure scrivere a  
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it 
 

La Caritas Parrocchiale segnala alcune 
nuove richieste: cerchiamo, su richiesta 
di alcune famiglie in difficoltà 

 una lavatrice 
 un frigorifero 
 una cucina economica 
 asciugamani e tovaglie  
 lenzuola e federe 
 coperte 
 piatti, posate e tazze 
 diversi passeggini 
 abiti e scarpe per neonati e bambini 

 

se avete qualcosa da donare (usata, ma 
in buone condizioni) potete rivolgervi 
alla Caritas, negli orari di apertura del 
sabato mattina (8-9.30) oppure scrivere 
a  
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it 

Ma dove sono finiti i vincitori? 
 

Dopo il favoloso torneo di calciobalilla 
umano durante Festassieme incredibil-
mente non abbiamo la foto dei vincito-
ri… ma bensì dei secondi e dei terzi ar-
rivati. Qui sotto le due foto (a voi l’attri-
buzione dei posti classificati…!?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove sono finiti invece  
i famosi palloncini? 

 

Riassumendo ci sono arrivate tre segna-
lazioni: 

 da S. Anna di Castelfranco Emilia
(palloncino di Giovanni Sbaiz); 

 da Casinalbo di Modena (palloncino 
di Andrea Brunetti); 

 da Manzolino di Castelfranco Emilia 
(palloncino di Lisa Formica). 

 
 

Un grazie... 

… ai volontari che hanno ripulito le fio-
riere che delimitano il piazzale della 
chiesa. Un bell’esempio di attenzione ai 
luoghi abituali di vita della nostra co-
munità. I luoghi sono di tutti e tutti sia-
mo chiamati ad averne cura! 
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Pro memoria per la comunità 

 Sul piazzale della chiesa sarà presente la Fondazione 
ANT per  proporre le ciliegie di Vignola a scopo 
di autofinanziamento 

 Alla Messa delle 11,30: celebrazione dei battesimi! 

11 
 

DOMENICA 



Continua il cammino del Con-
gresso Eucaristico Diocesano 

 

Giovedì 8 giugno abbiamo vissuto il 
bel momento dell’Assemblea Diocesana 
in San Petronio, momento di festa, di 
ascolto, anche di coloro che non fanno 
parte della comunità ecclesiale. 

Al termine è stato distribuito il calen-
dario delle celebrazioni conclusive del 
Congresso, caratterizzato da vari mo-
menti, tra i quali ricordiamo in partico-
lare la visita del Patriarca Ecumenico 
Bartolomeo I, giovedì 14 settembre, e la 

visita del Santo 
Padre France-
sco, domenica 1 
ottobre, la cui 
celebrazione 
eucaristica fina-
le è prevista allo 

stadio Dall’Ara alle 17,30. 
Tutte le informazioni sono reperibili 

nel sito www.1ottobre2017.it. 

Dal Tempio al tempo:  
spazio sacro e città degli uomini 

La Chiesa è chiamata ad essere 
sempre la casa aperta del Padre. 
Uno dei segni concreti di questa 
apertura è avere dappertutto chiese 
con le porte aperte.  

[…] nemmeno le porte dei Sacra-
menti si dovrebbero chiudere per 
una ragione qualsiasi. Questo vale 
soprattutto quando si tratta di quel 
sacramento che è “la porta”, il Bat-
tesimo. L’Eucaristia, sebbene costi-
tuisca la pienezza della vita sacra-
mentale, non è un premio per i per-
fetti ma un generoso rimedio e un 
alimento per i deboli. 

 

Evangelii Gaudium, n. 47 

“Pillole pastorali” per la nostra comunità parrocchiale  

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 


