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Domenica 6 gennaio 2019 - n. 201 

Un grazie a tutti  
e un rinnovato augurio  
per un anno da vivere  

nel Signore e per il Signore  
nella sua comunità 

 

Siamo ormai al termine dei giorni 
natalizi, come sempre vissuti con tanti 
impegni e iniziative. 

Qui semplicemente un grazie a tutti 
coloro che si sono coinvolti e che hanno 
collaborato a far sì che questi giorni sia-
no stati  sereni e ricchi di pace e di sere-

nità. 
Anche rischiando di dimenticare 

qualcuno, vogliamo ringraziare gli ani-
matori e gli educatori degli adolescenti e 
dei giovani per aver offerto a loro due 
giorni di vita comunitaria qui in parroc-
chia e di occasione per riflettere sui 
cammini che stanno percorrendo (grazie 
per la significativa veglia  di domenica 
23 dicembre). 

Ringraziamo fr. Lucio per il bel prese-
pio allestito in presbiterio e per la “cura 
estetica” natalizia della chiesa. 

Ringraziamo il coro Sarah Sheppard 
per il concerto di sabato 22 dicembre. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno 
allestito a tempi di record il presepio in 
chiesa; risultato eccezionale e gradevo-
lissimo! 

Ringraziamo Nicola Abdou per il mer-
catino della Terra Santa, che ci ha ricor-
dato il legame forte che vogliamo co-
struire con quella Terra! 

Ringraziamo infine tutti coloro che 
hanno partecipato (come figuranti o co-
me semplici camminanti) al nostro Pre-
sepio Vivente! Grazie a tutti!!! 

Domenica  
6 gennaio 

 

EPIFANIA 
 

Rievocazione 
dell’arrivo  

dei Re Magi. 
 

Alle 10,30  
ci si ritrova a 

Piazza di Porta 
Saragozza per 
poi in corteo 
raggiungere  

San Giuseppe 

Domenica 13 gennaio 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

 

P R O  C A R I TA S  
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I “segni” del nostro Natale 

Natività  
del presepio 

Natività  
in presbiterio 

Visione d’insieme 
del presepio 

La salita dei  
portici di San Luca 

Visione d’insieme 
del presbiterio 

Il Bambino Gesù  collocato 
sotto l’altare 



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) 

D o m e n i c a  6  G e n n a i o  
...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme... 

Alle 21, presso i locali parrocchiali del secondo piano, 
incontro di lettura e di commento alla Parola di Dio 
delle domeniche 13 e 20 gennaio. Tutti sono invitati! 

7 
LUNEDì 

6 
DOMENICA 

Alle 20,45,  
presso i locali parrocchiali del secondo piano,  

incontro del Gruppo Caritas/Punto Gerico 
8 

MARTEDì 

Alle 20,45, presso i locali parrocchiali del secondo piano, 
incontro tra le varie realtà parrocchiali per programmare  

l’animazione della liturgia eucaristica domenicale 
9 

MERCOLEDì 

Alla liturgia eucaristica delle ore 10,  
Rito di Ammissione al Catecumenato 

di Rahat Alam. 
Un momento importante per la nostra comunità chiamata  
ad accompagnare questo nostro catecumeno al Battesimo  

che riceverà nella Notte di Pasqua in Cattedrale. 

13 
DOMENICA 

Momenti della Due giorni natalizia dei ragazzi e dei giovani 



 

Appello ai parrocchiani!!! 
In occasione della Settimana  

di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani 2019 che si terrà dal 
18 al 25 gennaio, il Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Bologna, invita 

la cittadinanza all’ascolto  
della lettura (integrale!)  

dei Vangeli. 

Si tratta di un progetto che potrà 
trovare la sua realizzazione grazie 
al prezioso contributo di volontari 
che si alterneranno nella let-
tura di piccole porzioni del 

Vangelo.  
Con questo progetto desideriamo 
coinvolgere più persone possibili 
desiderose di offrire la propria te-

stimonianza dando valore agli 
Scritti Sacri della Parola. 

Il programma prevede quattro ap-
puntamenti r iportati nella lo-
candina (riprodotta sopra). 

Per partecipare alla lettura  
potete rivolgervi al parroco 

(romanomantovi@gmail.com). 


