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Domenica 23 settembre 2018 - n. 186 

FESTIVAL FRANCESCANO 
 

Il programma completo su  
www.festivalfrancescano.it. 

Sul sito trovate anche le modali-
tà per dare la propria adesione e 

disponibilità come volontari  
al Festival. 

Domenica 23 settembre 
al termine della Messa delle 11,30 

presieduta dal ministro provinciale, fr. Lorenzo Motti, 

benedizione di una reliquia di p. Pio 
nel cinquantesimo della sua morte  

e nel centenario delle sue stimmate 
e sua collocazione nella cappella laterale  

(del coretto destro) dedicata a san Leopoldo. 
 

Si tratta dell’abito di p. Pio procura-
to da p. Michelangelo Bazzali da 
Cavallana (1909-2000) [qui a lato 

ritratto con p. Pio] quando nel dopo-
guerra soggiornò per alcuni periodi 

nel convento di san Giovanni 
Rotondo. 

“Catechisti”  
per l’iniziazione cristiana  

cercansi… 
 

La comunità parrocchiale (cioè noi…) 
ha (abbiamo) bisogno di adulti...  

genitori… per affiancare, e anche per 
prendersi la responsabilità, di accom-
pagnare nel percorso dell’iniziazione 

cristiana gruppi di bambini, unitamen-
te ai genitori e agli altri catechisti. 
Siamo “scoperti” soprattutto per il 

gruppo dei bambini più piccoli,  
che iniziano quest’anno. 

 

A questo proposito:  
 

si invitano in particolare i genitori  
dei bambini che iniziano  

la seconda elementare  
a segnalare in parrocchia  

la partecipazione al catechismo  
dei propri bambini. 
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NOTIZIE  CARITAS 
 

Qualche notizia dalla comu-
nità di Accoglienza all’Ere-
mo di Ronzano. La comunità ospi-
ta adesso 23 ragazzi, in larga prevalen-
za minorenni, che hanno in questi gior-
ni iniziato la scuola. Segue anche alcu-
ne famiglie giunte in Italia attraverso 
corridoi umanitari, che stanno ambien-
tandosi nella nostra città.  

La comunità ha bisogno della nostra 
consapevolezza, vicinanza e  supporto. 
Ci segnala, oltre alla possibilità di aiuto 
economico,  alcune iniziative:  

Una raccolta viveri, lunedì 1 otto-
bre ore 19.00 davanti all'ex scuo-
la Materna dei Maria Ausiliatrice 
in via Bartolomeo Maria Dal Mon-
te. Raccoglieranno: passate di po-
modoro, pasta da un 1 kg, latte a lunga 
conservazione, fagioli in scatola, tonno, 
brioches e torte per la colazione, olio di 
semi, petti di pollo, detersivi per igiene 
della casa.  

Il Gruppo Volontari  
Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna  

cerca nuovi volontari. 
Tale gruppo opera all’interno dell’Istituto  
per assistenza ai malati e ai loro parenti. 

Informazioni: Luisa tel. 338 4342061,  
e-mail:  gruppovolontaririzzoli@gmail.com 

Incontri  
in preparazione al matrimonio 

 

Come ogni anno, la nostra parrocchia, 
con la disponibilità di alcune coppie, 

organizza alcuni incontri  
per i fidanzati in preparazione alla 

celebrazione del matrimonio. 
Gli incontri, con cadenza settimanale, 

si svolgono il mercoledì sera,  
a partire dal 10 ottobre,  

e terminano il 28 novembre 
Invitiamo i fidanzati  

ad iscriversi al più presto. 

Sabato 6 e  
domenica 7 ottobre 

mercatino missionario  
delle cianfrusaglie  
di p. Aurelio Rossi  

(95 anni!) 

nei locali  
della portineria  
e del chiostro.  

Un modo simpatico per aiutare le missioni!!    

Continua in 3a pagina  
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La ricerca di qualche volontario, per 
azioni di sostegno all’insegnamento 
della lingua italiana, di aiuto scolastico 
ai ragazzi (matematica), di babysitting 
per le famiglie. Rivolgersi alla Caritas 
per i dettagli.  

La Festa dell'accoglienza e Soli-
darietà, il 29 e 30 settembre 
prossimi, presso l’eremo di Ron-
zano. Il program m a dettagliato 
su https://goo.gl/itUCg8. 

Stiamo ancora cercando biciclette 
da adulto,  anche molto usate.  

Stiamo ancora cercando la disponi-
bilità di un posto letto , per  un 
ragazzo straniero, serio ed 
educato, in grado di pagare 
un piccolo affitto.  

Infine, fra le iniziative del 

Punto Gerico, ricordiamo l’attività di 
accompagnamento alla S. 
Messa domenicale, destinato a 
persone anziane o con difficoltà di mo-
vimento. Chi avesse piacere di essere 
accompagnato, può mettersi in contat-
to con il Parroco o con il Punto Gerico.  

Stiamo anche cercando nuovi 
“volontari”, disponibili per sostenere 
il servizio di accompagnamento, che ci 
piacerebbe sviluppare maggiormente.  
È un impegno semplice, ma molto im-
portante per permettere a diverse per-
sone di vivere il momento della S. Mes-
sa nella pienezza della comunità par-
rocchiale.  

Pro memoria per la comunità 

Congresso Diocesano dei catechisti e degli educatori  
in Seminario, alle ore 14.45,  

alla presenza dell’Arcivescovo Matteo 
23 

DOMENICA 

Alle ore 20,45 incontro del gruppo Parola, liturgia e 
vita aperto a tutti coloro che sono interessati  

all’animazione liturgica domenicale 
24 
LUNEDì 

Alle 15,30 riprendono gli incontri del  
“Gruppo della Terza Età” 
presso i locali parrocchiali  

(secondo piano, prendendo l’ascensore!) 
 

Alle ore 20,45 convocazione del  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

25 
MARTEDì 

caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it  
puntogerico@parrocchiasangiuseppesposo.it   

tel. 051 0216213 

Al cinema-teatro Bellinzona - ore 20,45 - proiezione del 
film-documentario Francesco a Cuba,  

come apertura del Festival Francescano.  
INGRESSO GRATUITO! 

27 
GIOVEDì 

SECONDA DOMENICA DELLA PAROLA 
Alla Messa delle ore 10: presentazione alla comunità dei bambini (e delle fami-
glie) che riceveranno il Battesimo domenica 14 ottobre (alla Messa delle 11,15). 

Verrà presentato anche un adulto che riceverà il Battesimo la prossima Pasqua in Cattedrale 

30 

DOMENICA 
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Immagini delle Vacanze di Branco  
lupetti/coccinelle del Bologna 16  
a Premilcuore (Predappio - FC)  
dal 29 luglio al 5 agosto 2018 


