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Domenica 9 dicembre 2018 - n. 197 
Sosteniamo il  

“Progetto maternità”  
di suor Agostina! 

 

Per tutta la giornata di domenica 9 sarà 
presente sotto il portico del sagrato il mer-
catino organizzato dall’Associazione Ave 
Maria che sostiene il “Progetto Maternità” 
di sr. Agostina presso il villaggio di Nsaka in 
Congo.  

Una simpatica e generosa attenzione a 
questa benefica iniziativa! 

Qui di seguito alcune immagini dello stato 
dei lavori della costruzione. 

Domenica 9 dicembre 
 
 

 

Alle ore 11 (dopo la Messa delle 10), 

 nel saloncino parrocchiale 

presentazione “ufficiale”  
del defibrillatore  

donato alla  
comunità  

parrocchiale  
dall’Associazione 

Portatori  
Dispositivi  
Impiantabili  

Cardiaci (APDIC) 

Concerto  
di Natale 

Anche quest’anno la Caritas Parroc-
chiale organizza l ’ormai tradiziona-

le serata di canti natalizi:  

“Natale CON… certo”.   
Un’occasione per scambiarci  

gli auguri e per rinnovare l’impegno 
della nostra comunità verso i fratelli 

“più piccoli”.  
La serata, a ingresso libero,  si svolgerà 

 Giovedì 20 Dicembre,  
alle ore 20.30  

presso il Cinema-Teatro Bellinzona 
e sarà dedicata alle iniziative di soste-
gno alle famiglie con bambini neonati 
della Caritas.  

Vi aspettiamo numerosi, per cantare 
insieme la gioia del S. Natale  

e condividere la speranza  
che ci regala la nascita di Gesù.  

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


Notizie flash...  
 L’Angolo Fraterno di domenica  

25 novembre ha “fruttato” alla Caritas 
ben 428 € e la vendita delle piante di  

Domenica 9 dicembre 
ore 10 

anima “Casa Santa Chiara” 

presiede   fr. Pietro Greppi 
 

ore 11,30 
anima il Coro Parrocchiale 

presiede   fr. Francesco Pavani  
 

Domenica 16 dicembre 
ore 10 

anima il gruppo “7 km da Gerusalemme” 

presiede  fr. Romano Mantovi  

ore 11,30 
anima il gruppo di lettura del vangelo 

presiede  fr. Pietro Greppi 

Calendario liturgico  
parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Avvento  

con la 

Caritas  

Anche quest’anno la Caritas parroc-
chiale propone alcune iniziative per 
attendere il Natale nello spirito di con-
divisione e accoglienza che la povertà 
della Sacra Famiglia ci propone.  

Anche quest’anno, organizziamo una 
raccolta destinata all’assistenza delle 
famiglie con bambini neonati. 

Durante l’Avvento raccogliere-
mo alimenti per bambini di età 
fra i 4 mesi e 1 anno: omogeneiz-
zati (preferibilmente non di car-
ne), biscotti, pastina, crema di 
mais, semolino, tapioca.  

 

Possiamo consegnare gli alimenti 
durante le Messe festive, in fondo alla 

chiesa, oppure 
presso lo Spa-
zio Caritas, 
che riapre tutte 
le Domeniche 
dalle 9.30 alle 
12.00, oppure 
in Sacrestia.  

Zona Pastorale 
Meloncello-Funivia 

 

Calendario degli incontri dei vari ambiti  
per proseguire nel lavoro  

di programmazione e di collaborazione 

Liturgia 
Martedì 11 dicembre, ore 21 

Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa 
 

Pastorale giovanile 
Mercoledì 12 dicembre, ore 21 

Parrocchia di san Gioacchino 

Domenica 
16  

dicembre 
La Caritas 

parrocchiale  
organizza un  

Mercatino natalizio  
con vendita di stelle di Natale,  

piccoli regalini natalizi e 
“mercanzia varia natalizia”.  

Il ricavato, come sempre andrà 
per le iniziative caritative gestite 

dalla Caritas. 
Prendete nota…  

e domenica 
prossima  

appuntamen-
to da non 
perdere! 



Alle ore 15,30 incontro del  Gruppo della Terza Età 
 

Alle ore 21, presso il saloncino parrocchiale,  
incontro del Gruppo Biblico Interconfessionale. 

Interviene Maurizio Marcheselli, sul tema: 
Lc 4,16-30 - La Predicazione inaugurale a Nazaret,  

un programma per il Vangelo di Luca. 

11 
MARTEDì 

Pro memoria per la comunità 

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

 Mercatino di suor Agostina per il suo “Progetto Maternità” in Congo 
 Alle ore 11 (dopo la Messa delle 10) nel saloncino presentazione uffi-

ciale del defibrillatore donato alla parrocchia dall’Associazione APDIC 

9 
DOMENICA 

Sabato 15 dicembre 
Buon Natale Bologna 16 
Cent'anni di Roverismo  
Nel pomeriggio di sabato 15 il Gruppo 
scout vivrà il proprio Buon Natale con 
attività delle varie Branche, un momen-
to in teatro e dalle 17,30 in chiesa per 
la cerimonia per ricordare il centenario 
del Roverismo (la proposta educativa 

di B.P. rivolta ai ragazzi più grandi). 
Tutti coloro che hanno vissuto questa 

proposta educativa all'interno del 
Gruppo scout Bo 16 nel corso degli 
anni, saranno chiamati a firmare un 

documento commemorativo, fondato 
sui valori di comunità, strada, servi-

zio, fede ed impegno politico:  
la Carta dei valori della Partenza, per 
testimoniare, di fronte ai ragazzi di og-
gi, quando sia bello ed importante fon-

dare su questi valori la propria vita. 
Seguirà la S. Messa alle 18,30  
e dopo un momento conviviale 

Alle ore 15,30, in chiesa, celebrazione comunitaria  
del Sacramento della Riconciliazione  

per i bambini e i ragazzi 
15 
SABATO 

 
 
 

Domenica,  
16 dicembre 2018 

Secondo incontro/scontro  
per gli adulti presso  

il saloncino parrocchiale  
alle ore 11,  

dopo la Messa delle 10 
 

Chi è l’“altro”…?  
Nemico… estraneo…  

prossimo? 

Anche negli altri  
non ho più fiducia…  

 

Animatore:  
fr. Dino Dozzi 



È Natale anche per i 
bimbi “degli altri” 

 

I bambini che partecipano al primo 
anno del percorso di Iniziazione Cristia-
na della Parrocchia, hanno deciso di 
portare un dono per i bambini delle fa-
miglie che si rivolgono alla Caritas.  

Hanno 
scelto un 
dono per 
un loro 
coetaneo 
scono-
sciuto, lo 
hanno 
impac-

chettato e Domenica 2 dicembre lo han-
no portato alla Caritas Parrocchiale.  

Prima di Natale la Caritas distribuirà 
questi doni alle famiglie. E’ stato un bel 
modo per vivere l’Avvento nella dimen-
sione della fratellanza e della carità: gra-
zie ai bambini (e alle loro famiglie)! 

Presepio  

vivente! 
Come l’anno scor-
so verrà riproposta 
la rievocazione del 
cammino da Naza-
reth a Betlemme di 
Maria e di Giusep-

pe la notte di Natale, scenden-
do dai portici di san Luca 

Cercansi “figuranti”,  
in particolare  

adolescenti-giovani  
per ricoprire il ruolo  

di Maria e di Giuseppe! 
 

Sono disponibili una decina di 
“costumi” (preparati dal Gruppo del-
la Terza Età) per chi volesse utilizzarli 

per la rappresentazione. 


