
 

 

 

 

 

 

 

 

25 Maggio - 3 Giugno 
 

 

 

 

 

 

Parrocchia  
San Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona 6,  Bologna 
 

Tel. 051.6446414 
 

Per qualsiasi informazione:  
 

Maurizio Rizzi 
maurizio.rizzi@eurotre.re.it  

 

Giacomo Biagioli 
giacomo.biagioli@fastwebnet.it 

 

Renzo Tassi  
(per l’iscrizione ai tornei di calciobalilla) 

renzo.tassi@alice.it 
 

fr. Romano (Parroco)  
parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it 

romanomantovi@gmail.com 
 

XII Trofeo San Giuseppe 
Calciobalilla Umano 

uomini veri e non di plastica,  
tenendovi alle corde provate a fare 

goal !!!! 

 Partecipate al torneo iscrivendo le vostre 
squadre composte da almeno 5 persone  

 Il costo dell’iscrizione è di 25 euro per squadra  
 Il calendario verrà presentato sabato 26 Maggio. 
 Il torneo, solo per i ragazzi under 15, avrà luogo durante 

la settimana in date da concordare.  
 Le Finali dei tornei si svolgeranno sabato 2/6 alle 18,00. 

 Iscrizioni la Domenica sul piazzale della Chiesa o via 
email a renzo.tassi@alice.it 

GUSTOSE SPECIALITÀ 
presso lo stand gastronomico 
Crescentine farcite, hamburger, hot dog, tigelle semplici e farcite, 
pane toscano con salsiccia, bruschette, crêpes dolci e salate, 
patatine fritte, birra alla spina (rossa e chiara), gelati, bibite.  
Inoltre:  

 Venerdì 1° Giugno: panzerotti! 
e, come tradizione, a chiusura della festa:  

Domenica 3 Giugno: bomboloni!! 
SanBeppeBike 

Domenica 3 Giugno, scampagnata in bicicletta, con 
partenza h. 15.30 da S. Giuseppe e rientro alle 18.30 circa.  
 Percorso pianeggiante di circa 15 Km, interamente su 

pista ciclabile o strade secondarie, adatto anche ai bam-
bini e alle persone non allenate 

 Ristoro durante il percorso 
 Rientro a Festassieme entro le ore 19 
 È sempre consigliabile l’uso del caschet-

to 
 Iscrizioni (gratuite) a Festassieme 

Per tutto il perio-
do di Festassieme, lo spazio 

Caritas si trasferisce alla  festa e 
sarà aperto ogni sera: un’occasione 

in più per avvicinarsi alla Caritas, ottenere 
informazioni e raccogliere: abiti e scarpe per 

bambini e ragazzi, alimenti per bambini, passeggini, giocat-
toli, ecc. Sarà presente anche il Tonnometro, per raccoglie-
re scatolette di tonno (da 80 g), destinate alle distribuzioni 
alimentari Caritas.  

Pranzo di Condivisione 
L’ormai tradizionale pranzo di condivisione 
organizzato dalla Caritas in occasione di Fe-
stassieme quest’anno si svolgerà fra alcune 
settimane, sabato 30 Giugno. I giorni di Fe-
stassieme quest’anno infatti cadono nel perio-
do del Ramadan, mese di astinenza diurna da 

cibi e bevande secondo la prescrizione coranica.  
Nello spirito di condivisione fraterna che anima l’iniziativa, la 
data del pranzo è stata spostata per permettere anche ai 
fedeli musulmani di partecipare.  
Tutti sono, fin d’ora, invitati a intervenire.  

Serata Pirati 
Domenica 3 Giugno, serata finale di 
Festassieme, a tema “piratesco”. Tutti sono 
invitati a vestirsi secondo il tema: i travestimenti migliori ver-
ranno premiati con buoni consumazione.  
 Premio per il migliore costume da bambino/ragazzo 
 Premio per il migliore costume da adulto 
 Premio per il migliore travestimento di gruppo 

A Festassieme con  
il Punto Gerico 

Se volete partecipare a qualcuna delle inizia-
tive di Festassieme, ma avete bisogno di un 
passaggio o di un accompagnamento, potete 
rivolgervi, con qualche giorno di anticipo, al 
Punto Gerico, presso il Parroco, oppure al 
telefono 051 0216213, o all’indirizzo email  
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it 
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mailto:giacomo.biagioli@fastwebnet.it
mailto:renzo.tassi@alice.it
mailto:parrocchia@sangiuseppesposo.it
mailto:renzo.tassi@alice.it


Venerdì 25 Maggio  

19.00  Apertura dello stand gastronomico 
20.30 Serata musicale con  

 
El V and the gardenhouse 

acoustic set 

 
 

Nell’intervallo interverranno i rappresentanti di Casa Ab-
ba, il centro di accoglienza per migranti minori recente-
mente inaugurato presso l’Eremo di Ronzano. Ci raccon-
teranno cosa e come fanno, e come la nostra 
Parrocchia può sostenerli. 

Sabato 26 Maggio  
19.00 Apertura dello stand gastrono-

mico 

19.30 Giochi e torneo di calciobalilla umano 

20.45 Serata musicale e Karaoke a cura di Ste-

fano De Franceschi  

Domenica 27 Maggio  

10.30 S. Messa nel giardino (meteo 
permettendo), in chiusura dell’anno catechisti-
co e pastorale. Al termine, aperitivo sul sagra-
to e lancio dei palloncini con le preghiere dei 
bambini. Non ci sarà la S. Messa delle 11.30.  

12.30 Pranzo Parrocchiale,al termine 

dell’anno pastorale. È organizzato dai gruppi 
giovanili, che invitano tutti i parrocchiani a 
intervenire!  Chi può, è incoraggiato a prepa-
rare e portare qualche dolce. Iscrizioni  al più presto in 
sagrestia oppure all’indirizzo mail: pranzosangiusep-
pe@gmail.com 

Chiusura serale della Festa 

 

Venerdì 1 Giugno  

19.00 Apertura stand gastronomico 
 Specialità: Panzerotti ripieni 
19.30 Giochi e torneo di calciobalilla umano 
20.45 Serata musicale con  
 
 
              OOTB 
 

Sabato 2 Giugno  

18.00 Finali dei Tornei di Calciobalilla umano 
19.00 Apertura stand gastronomico  
20.45 Serata musicale con  
 
 
       WASTING TIME 

 

Domenica 3 Giugno  

15.00 SanBeppeBike: pedalata 
parrocchiale  
Dettagli nella pagina opposta. 

19.00 Apertura stand gastronomi-
co: serata finale di Festassieme, a 
tema “piratesco”. 
Dettagli nella pagina opposta. 

22.00 Gran finale:   

 Bomboloni per tutti !!! 

23.00 Chiusura della Festa. 

 
 

 

Festassieme 2018 - Programma 

Lunedì 28 Maggio  

21.30 La (mezza) notte bianca: i te-
sori di S. Giuseppe.  visita notturna, a 
piccoli gruppi, ai tesori di S. Giuseppe: visiteremo la Chie-
sa, il coro, il chiostro, il refettorio e altri suggestivi luoghi 
del convento, sotto la guida di esperti narratori.  

Prenotarsi in Sagrestia.  

Martedì 29 Maggio  

21.00 la compagnia “Teatro Mini-
mo”  presenta la nuova produzio-
ne:   

EMMAUS—Il posto dei non ricordi  

Presso il teatro-cinema Bellinzona: entrata ad offerta libe-
ra: il ricavato sarà devoluto alle attività della Caritas Par-
rocchiale. 

Mercoledì 30 Maggio  

21.00 Proiezione del film:  

SING STREET 

di John Carney, Irlanda, 2016. 

Presso il teatro-cinema Bellinzona: ingresso gratuito. 

Giovedì 31 Maggio  

21.00 in chiusura del mese di Maggio e in oc-
casione della Festa della Visitazione 
della Beata Vergine Maria, recita iti-
nerante del Rosario, alla luce delle 
candele (aux flambeaux).  

Partenza alle 21 della cappella della “Madonna 
Grassa” (Via Saragozza 179), per arrivare alla 
“Madonna della Misericordia” nella Chiesa di S. 
Giuseppe. 


