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Domenica 3 giugno 2018  - n. 175 

San Beppe Bike 
Domenica 3 Giugno, giornata di 

chiusura di Festassieme, organizzia-
mo una scam pagnata in bicicletta, 
per passare un po’ di tempo insieme (e 
smaltire crescentine e panzerotti…). 

Partenza dal sagrato della Chiesa alle 
15.30, per un percorso semplice e pianeg-

giante, adatto ai bambini 
e alle persone non alle-
nate, interamente su pista ciclabile. Attraverseremo 
gli scenari suggestivi lungo il canale Navile, ricchi 
di testimo-
nianze 
storiche, 

prati e boschi.   
I bambini (accompagnati, 

se di età inferiore ai 10 anni) 
sono benvenuti.  

Sosta e ristoro a metà stra-
da, sulle rive del laghetto del 
Parco di via dei Giardini.  
Partecipazione gratuita.   

Maggiori informazioni nel 
volantino (sul tavolo in fondo 
alla chiesa) oppure telefonan-
do ad Antonio (3493914068) 
o Claudio (3496355156).  

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  

19.00 Apertura stand gastronomico:  
serata finale di Festassieme,  

a tema “piratesco”. 

22.00 Gran finale:   

 Bomboloni per tutti !!! 

23.00 Chiusura della Festa. 

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


Immagini da FESTASSIEME!!! 



Pro memoria per la comunità 

Incontro delle giovani famiglie 
(con bambini 0-6 anni) 

 Partecipazione alla Messa delle 10, durante la quale verranno presen-
tati i bambini che riceveranno il Battesimo domenica 10 giugno; 

 Dopo la Messa, (presso il saloncino parrocchiale) per attività giocosa 
con i bambini e momento di riflessione e confronto (animato da Fran-
cesco Bonifacci) su un testo del Vangelo con i genitori. 

3 

DOMENICA 

Sarà presente sul piazzale della chiesa (fin dalla Messa prefe-
stiva del sabato) l’Associazione Amici dell’Ave Maria, 

che sostiene il Progetto Maternità  
per la costruzione di un ospedale-maternità a Nsaka (Congo),  

promosso e seguito da sr. Agostina.  
 

Alla Messa delle ore 11,30 Liturgia dei Battesimi 

10 

DOMENICA 

L’uscita scout del Bologna 16 

GIORNATE COMUNITARIE  
presso “Villa Eteria” (Assisi) 

22-23-24 giugno 2018 
Giorni importanti per crescere come  

comunità e verificare il nostro cammino 
Segnalare al parroco la propria partecipazione 

 

Villa Eteria può ospitare in stanze  
a diversa configurazione di capienza 



Notizie Caritas 
La Caritas Parrocchiale segnala 
ancora la richiesta incessante di 
passeggini (in  buone con-
dizioni) per le famiglie giovani in 
difficoltà. Inoltre, servono len-
zuola matrimoniali (pulite e in 
buono stato). Altre informazioni 
presso lo spazio Caritas.  
Grazie !  

Non di sole crescentine 

vive l’uomo… ma anche di 

teatro e di arte... 

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 

Emmaus: la bella rappresentazione 
del Teatro Minimo... 

La notte per scoprire i 
“tesori” di san Giuseppe... 


