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Domenica  
25 marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  
delle Palme 

 

Inizio della  
Settimana Santa 

 

Alla Messa delle ore 10  
distribuzione  

e benedizione dell’ulivo  
sotto il portico del sagrato 

della chiesa  
 

segue la processione d’ingresso 
in chiesa: sagrato - parco -  

stradina verso la chiesa 

GIOVEDì SANTO  29 Marzo 2018 

La comunità parrocchiale organizza  
dopo la celebrazione della Messa “in coena Domini”… la... 

“CENA DELL’AGNELLO” 

Prenotarsi in sagrestia!!! 
entro Domenica delle Palme, 25 marzo 2018 

Contributo di 10 € a persona (sconti famiglia) 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


 
 
 
 
 

 

 

Calendario liturgico 
parrocchiale… 

 

(Messe delle 10 e 11,30) 

 

Domenica 18 marzo 
ore 10 

anima il 5° anno di catechesi;  

presiede  
fr. Francesco Pavani 

 
ore 11,30 

anima il gruppo dei “pellegrini” 

presiede  
fr. Romano Mantovi. 

 
 

Domenica 25 marzo 
ore 10 

anima il gruppo giovanile “Sontuoso”  

presiede  
fr. Romano Mantovi 

 
ore 11,30 

anima il Gruppo Caritas;  

presiede  
fr. Francesco Pavani 

Domenica  
di Pasqua 

 

1° aprile 2018 
 
 

Per le celebrazioni eucaristiche 
delle ore 10 e 11,30 si chiede la 

collaborazione liturgica di tutti 
per le letture, la presentazione 
dei doni all’offertorio e per la 

preghiera dei fedeli.  
In sagrestia (su un foglio  

apposito) si può dare la  
propria disponibilità. 

Si auspica anche che a queste 
Messe ci sia un’adeguata  

animazione musicale e canora! 

RACCOLTA 
ALIMENTI 
CARITAS 

Anche dopo le “settimane temati-
che” della quaresima continua  

sempre la raccolta alimenti.  
Queste le confezioni  

a cui dare la precedenza: 
 

Pomodori pelati 
(confezioni da 400 g) 

 
Tonno in scatola 

(confezioni da 80  g) 
 

Legumi in scatola  
(confezioni da 400 g) 

 
Omogeneizzati  

per bambini 
(non di carne) 

Notizie  
Caritas 

 
 
 

Il gruppo Cari-
tas, per l’attività di sostegno alle 
famiglie con bimbi  neonati,  cerca 
un lettino per bimbi, abiti per 
bambini da 0 a 1 anno, pa sse g-
g i ni  in buone  condizioni.  

Possono essere consegnati allo 
Spazio Caritas, oppure, tele-
fonando al numero 051 0828173 
o scrivendo a  
caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it, 

è possibile concordare un appunta-
mento ed eventualmente, per og-
getti ingombranti, il ritiro a domici-
lio.  

Grazie ! 

mailto:caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it


Pro memoria per la comunità 

VIA CRUCIS  
a partire dalle ore 17,50  

23 
VENERDì 

Alle 15,30: incontro del  
Gruppo della Terza Età  

 

Alla Messa delle 18,30  
il ricordo di Aldina Balboni 

20 
MARTEDì 

 

22 
GIOVEDì 

 
presso il  
Cinema  

Bellinzona 
con inizio 

alle ore 
20,45 

Alle ore 17 liturgia penitenziale per i bambini e i 
ragazzi dell’Iniziazione cristiana 

Alle ore 20,45 incontro  
del laboratorio caritas 

21 
MERCOLEDì 

DOMENICA DELLE PALME 
Alla Messa delle ore 10 distribuzione e benedizione  
dell’ulivo sotto il portico del sagrato della chiesa  

25 
DOMENICA 

Giornata di preghiera e digiuno  
in memoria dei missionari martiri 

 

Giornata diocesana della Gioventù 

il Vescovo Matteo guida la Processione e la Veglia con i giovani,  

in San Petronio, alle ore 20,30.  

24 
SABATO 



Attività dell’UCAI 
Unione Cattolica Artisti Italiani 

 Domenica 18 marzo 
Alle ore 16 la dott.ssa  

Marinella Polidori presenterà il libro 
"Antiche storie di libri e di 

vita" [Bologna 1934-1955]  
del prof. Gian Luigi Zucchini.  

Dialoghi con l'autore.  
L'incontro è aperto a tutti. 

 

Mercoledì 21 marzo 
dalle 15,30 alle 17,30 

Il prof. Falsetti terrà una lezione sulla 
"P a r o la " , incontro utile per  

orientare l’elaborazione delle opere 
pittoriche degli scritti. . 

Giovedì 22 marzo 
ore 16,30 Padre Francesco  

Colaianni terrà una lezione sulla 
"Parola"   e in preparazione alla S. 

Pasqua; seguirà alle ore 18,30  
la S. Messa nella Chiesa  
di San Giuseppe Sposo .  


