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Domenica 10 settembre 2017 - n. 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da domenica  
17 settembre 

ritorna l’orario abituale delle Messe 
(“orario invernale”) 

 

Orario festivo 
18,30 (prefestiva); 

8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 
 

Orario feriale 
7,30 - 9 - 18,30 

Viviamo  
come comunità parrocchiale  

la conclusione del  
Congresso Eucaristico Diocesano 

 

Domenica 17 settembre 
Domenica dell’accoglienza 

Ci impegniamo ad invitare, accompagna-
re, accogliere persone che conosciamo e 
che sappiamo desiderose (e in grado) di 

partecipare alla Liturgia Eucaristica  
domenicale. 

Cercheremo di valorizzare quindi  
la dimensione dell’accoglienza  
nella celebrazione eucaristica. 

 

Giovedì 21 settembre 
La gioia del perdono 
Momento di preghiera,  

ascolto della Parola e possibilità 
della celebrazione del sacramento 

della Riconciliazione ,  
in chiesa dalle 17,30 alle 18,30 
Giovedì 21, festa di san Matteo, sarà offer-

ta questa opportunità, di sottolineare la 
dimensione della richiesta del perdono, 
come facciamo ogni liturgia eucaristica.  

 

Gli elementi penitenziali della Messa sono un conti-
nuo invito ad andare alla radice di ogni lacerazione, 

il peccato, per affidarci all’amore del Signore. 

Sono esauriti i posti assegnati 
alla nostra parrocchia per la 
Messa di Papa Francesco allo 
Stadio. Sono disponibili ulte-

riori moduli solo per posti  
nell’Antistadio  

 

dove sarà possibile, grazie ad un maxischer-
mo, partecipare alla Celebrazione  

eucaristica, ricevere l’Eucarestia e dove  
il Santo Padre farà un passaggio di saluto. 
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Pro memoria liturgico per la comunità 

Esaltazione della Santa Croce 14 
GIOVEDì 

San Giovanni Crisostomo 
Vescovo e dottore della Chiesa 13 

MERCOLEDì 

Santi Cornelio e Cipriano 
Alle 17.30, in Cattedrale,  

l’Arcivescovo presiede la S. Messa  
per le Ordinazioni Presbiterali  

16 

SABATO 

Programma della visita di Sua Santità Bartolomeo,  
Patriarca Ecumenico e Arcivescovo di Costantinopoli  

Beata Vergine Addolorata 15 

VENERDì 



Immagini dal Campo estivo  
dei Reparti scout del Bo 16 a Salto di 

Montese (MO) dal 24 luglio al 6 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie a fr. Matteo  
e a fr. Salvatore 
 

Dopo fr. Lanfranco, il nostro grazie a fr. 
Matteo Ghisini, che in questi 
anni ha avuto la responsabi-
lità, come ministro provin-
ciale, delle nostre comunità 

in Emilia Romagna. Lo ringraziamo per 
la sua presenza anche di animatore sia 
dei momenti liturgici, sia di vari mo-
menti anche della vita parrocchiale 
(ricordiamo, recentemente, il suo coin-
volgimento nel seguire un gruppo di 
ragazzi in cammino verso Roma). Anche 
a lui auguriamo un fecondo ministero 
nel suo nuovo ruolo di responsabile del-
le nostre missioni, a Imola. 
Poi il nostro ringraziamento anche a fr. 
Salvatore Giannasso, 
per la sua bella e vivace 
presenza tra di noi che 
si è divisa tra studio 
della liturgia, attenta 
presenza nella nostra 
chiesa e disponibilità 
nel seguire le attività 
scout. Viene trasferito, 
come superiore, nel nostro convento di 
Sant’Arcangelo; anche a lui un sentito 
augurio di una positiva esperienza co-
munitaria e di un gratificante ministero 
in quella comunità. 

Vita della comunità parrocchiale 

Panoramica del campo 

L’alzabandiera 

Costruzione dell’alzabandiera 

Attività dei ragazzi 

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 



Un ringranziamento a 
fr. Salvatore a fr. Matteo 

 

 

Come già abbiamo scritto, la nostra 
comunità diocesana si sta preparando a 
vivere gli ultimi appuntamenti del Con-
gresso Eucaristico, in particolare a vive-
re (come è stato fatto durante questo 
anno “eucaristico”) con più “verità” e 
consapevolezza la celebrazione eucari-
stica domenicale, che (come abbiamo 
detto tante volte anche durante il no-
stro sinodo parrocchiale) non deve ri-
dursi a mero momento devozionale e 

abitudinario (più o meno individuale), 
ma deve sempre più essere “il” momen-
to più forte dell’identità di una comuni-
tà, in ascolto del suo Signore e nella 
“memoria” del suo amore per noi. Que-
sto amore del Signore è poi da coniuga-
re nella solidarietà e nella condivisione, 
costruendo sempre più rapporti di co-
munione e di fraternità, tra di noi, tra le 
nostre famiglie, testimoniando e 
“annunciando” tutto questo anche a 
tutti coloro con i quali condividiamo il 
cammino della nostra vita, anche se 
non facenti parte della nostra comunità. 

Chiaramente questo impegno non 


