
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 7 gennaio 2018 - n. 154 
Domenica 14 gennaio  
Giornata Mondiale  

del Migrante e del Rifugiato 
 
 
 

Questo l’invito di  
don Matteo Prodi per questa Giornata 

 
 
 
 
 

Il 14 Gennaio si celebra la Gior-
nata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato. Il Papa ha fatto pervenire 
un bellissimo messaggio, che ri-
prende i temi della giornata per la 
pace del 1° Gennaio 2018. In parti-
colare, si sofferma ancora sui quat-
tro verbi: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare. Sono verbi 
che ci aiutano, come Chiesa, a pen-
sare che siamo chiamati a creare 
una umanità sempre più capace di 
rispondere ai multiformi doni di 
Dio, a partire da tutte le differenze 
che abitano la nostra storia; altri-
menti, rischiamo di rinchiuderci in 
un disumanesimo lacerante. 

Vorremmo ancora mettere un 
piccolo segno all’Hub di via Mattei: 
in quella domenica celebreremo la 
Santa Messa dentro a quella struttu-
ra di accoglienza, dopo un breve sa-
luto del Vescovo Matteo. 

Poi, inviteremo le persone che 
vivono in via Mattei ad uno spetta-
colo di marionette proposto da arti-
sti di strada: saremo alle 14,30 
presso il Cinema Tivoli, in via Mas-
sarenti 418. Possono venire tutte le 
parrocchie che hanno conosciuto o 
desiderano conoscere questi nostri 
amici a questo momento, portando 
qualcosa da condividere come me-
renda (per informazioni 051. 531171 
parrocchia Santa Rita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie a fr. Lucio per l’allesti-
mento natalizio della chiesa! 

 
 
 

Martedì 9 gennaio,  
alle ore 20,45 

presso il saloncino parrocchiale, 
è convocato il consiglio pasto-
rale parrocchiale; l’invito  

a partecipare non è rivolto  
solo ai componenti il consiglio,  

ma a tutti i parrocchiani  
che vogliono contribuire  

(con proposte, suggerimenti,  
osservazioni, collaborazione…)  
alla vita della nostra comunità. 
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Un invito da accettare! 
Grazie al papa Francesco  
e al nostro Vescovo Matteo! 
Prendiamo nota allora  
per sabato 21 aprile 2018! 



Pro memoria per la comunità 

Alle ore 15,30:  
incontro del gruppo della Terza Età 

 
Alle ore 20,45:  
convocazione del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

9 
MARTEDì 

Alle ore 20,45 incontro aperto a tutti  
per leggere insieme la Parola di Dio  

delle domeniche 14 e 21 gennaio 
8 

LUNEDì 

BATTESIMO DEL SIGNORE 7 
DOMENICA 

Dalle ore 16 - Incontro del gruppo UCAI (Unione  
Cattolica Artisti Italiani): iscrizione all’associazione  

e partecipazione alla Messa delle 18,30. 

11 
GIOVEDì 

 presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 
alle ore 
20,45  

Incontro del gruppo Caritas e Punto Gerico:  
ore 19: Santa Messa; segue condivisione del m o-

mento conviviale e riflessioni 
12 

VENERDì 

Ancora due foto della “due giorni” natalizia dei ragazzi... 



 


