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Domenica 28 ottobre 2018 - n. 191 
“Ponti di pace” 

anche nella nostra 
parrocchia 

 

Sono stati giorni belli, densi, pieni di in-
contri significativi quelli organizzati qui a 
Bologna dalla ), abbiamo capito che i 
“ponti di pace” li dobbiamo costruire an-
che tra di noi, nelle nostre comunità, nei 
nostri rapporti tra di noi. 

Un segno di tutto questo l’abbiamo toc-
cato con  

Cercansi  
urgentemente  
volontari per  

partecipare ad un 
momento di 

“formazione” 
presso la Croce Rossa  

Italiana per poter “gestire”  
il defibrillatore che è stato  

donato alla Parrocchia.  
Al momento 
ci sono due 
“iscritti”;  
occorre  

raggiungere 
il numero di 
5/6 persone! 

Domenica 

28 ottobre  
sul sagrato della chiesa,  

la Caritas parrocchiale  
propone l’abituale  

vendita autunnale  
di piante e fiori,  
(anche per la visita ai cimiteri!) 

 

a sostegno  
delle proprie attività. 

Vi aspettiamo! 
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La Parola di Dio  
al centro della vita  

della nostra comunità 
 

Questa domenica 21 ottobre riprendono 
gli incontri di catechesi per l’iniziazione 
cristiana dei bambini e dei ragazzi. 

Quest’anno (come già preannunciato) si 
cercherà di porre un po’ più di attenzione 
anche agli adulti, ai genitori. 

Come tutti sappiamo, se parallelamente 

al percorso dei più piccoli non c’è cristia-
na (e quindi anche della nostra parroc-
chia) sono invitate a vivere e a nutrirsi 
della  

Domenica 28 ottobre 
ore 10 

anima il gruppo dei “Ragaz” 
 

presiede   fr. Paolo Aggio 
 

ore 11,30 
anima il secondo anno  

del percorso di catechesi 

presiede   fr. Francesco Pavani 

Domenica 4 novembre 
ore 10 

anima il gruppo di lettura del Vangelo 
 

presiede   fr. Francesco Pavani 
 

ore 11,30 
anima il gruppo  

Volontari Assistenza Infermi (VAI) 

presiede   fr. Romano Mantovi 

Martedì  30  ottobre 
ore 21 presso la Parrocchia  di  Santa Teresa (via Fiacchi Antonio 6)  

IL CORAGGIO DELLA PACE:  l'eredità di don TONINO BELLO  
«Poeta e profeta, amico dei poveri, educatore e maestro di nonviolenza, martire della pace, canto-

re della vita, credente credibile, testimone del Vangelo, contemplativo nell’azione. Per tutti noi è 
seme, segno e sogno», così Paronetto definisce don Tonino. Intrecciando la sua memoria con 

quella del Concilio Vaticano II e con il pontificato di Francesco.    
Intervengono 

Sergio Paronetto  (autore di libri su don Tonino e presidente del Centro Studi di Pax Christi)   
Matteo Zuppi  Vescovo di Bologna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato  3  novembre 
ore 16,30 al Centro Interculturale Zonarelli - v. Sacco 14 - Bologna:   

XVII giornata del dialogo ecumenico cristiano-islamico: 
i luoghi di preghiera come dimensione fondamentale per cristiani e musulmani. 

L’incontro è  promosso da Noi siamo chiesa Emilia Romagna  e dal Centro di cultura islamica di 
Bologna,con l'adesione di Pax Cristi, Percorsi di  Pace, di Casalecchio,  
SAE (segretariato attività ecumeniche), Comunità di Base di Bologna 

Interverranno: 

il dr Maurizio Millo, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura,   
Ignazio De Francesco monaco della Piccola Famiglia dell'Annunziata,  

Alì Tanveer della Comunità Islamica di Bologna,  
Renè Casolari della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.  

Modera : Marialuisa Cavallari di NSC Emilia Romagna 

Calendario liturgico parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Mercoledì  31  ottobre 
Giornata della Riforma 

Per festeggiarla le Chiese Metodista e Luterana invitano  
domenica 28 ottobre  

a un culto ecumenico con Santa Cena alle ore 10.30  
nella Chiesa Metodista di via Venezian  

a cui parteciperà il coro della comunità Luterana di Firenze. 
Alle ore 16.00 si terrà un concerto. 



Pro memoria per la comunità 

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 

Cercansi persone  
disponibili a far parte di un “gruppetto di 

lavoro” per progettare, seguire e  
aggiornare il sito della parrocchia.  

Chi fosse disponibile (non sono richie-
ste grandi conoscenze tecnico-informa-

tiche…!) lo comunichi in parrocchia. 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 

Per la Solennità di Tutti i Santi,  
alle 21, dalla chiesa della Sacra Famiglia,  

l’Arcivescovo guida la processione verso la Certosa  
e presiede la Veglia di preghiera in S. Girolamo.  

31 
MERCOLEDì 

Sul sagrato della chiesa, la Caritas parrocchiale  
propone l’abituale  

vendita autunnale di piante e fiori, 
a sostegno delle proprie attività 

 
Nel pomeriggio, alle 15,30,  

nel saloncino parrocchiale al secondo piano,  

conferenza di Gioia Arzenton Lanzi 
su FELSINA ISPIRATRICE  

La città di Bologna ispiratrice degli artisti 
per iniziativa dell’UCAI 

28 
DOMENICA 

SOLENNITA’  
DI TUTTI I SANTI 

1 
NOVEMBRE 

GIOVEDì 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Al Cimitero della CERTOSA ore 11,00  
Mons. Matteo Zuppi celebra la S. Messa  
nella chiesa Monumentale di S. Girolamo.  

 

 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Ore 17,30: Ora di adorazione guidata, con benedizione finale 

2 
VENERDì 

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

MARTEDì 
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Daniele                 fr. Lucio  
De Maria   

L’attività del Gruppo Caritas (e la presenza di Alì) 
sbarca sul Facebook del Banco Alimentare 

Alcuni operatori Caritas nella loro “sede operativa”! 


