
CENA  
ANNI 
‘80!! 

Il Clan D elta, Gruppo scout Bologna 
16, invita tutti alla  

CENA ANNI ‘80  
per autofinanziamento della Route 

estiva in Terra Santa.  
Vi aspettiamo numerosi  

VENERDì 1°FEBBRAIO,  
dalle ore 19,30  

presso il Refettorio grande  
Menù:  

 tagliatelle (pasta fresca di produ-
zione propria!!) al ragù,  

 bocconcini di vitello con patate,  
 salame di cioccolato  

e tanta voglia di stare insieme! 
Quota : 12 € a persona. 

Per iscrizioni:  
lasciare nominativi in sagrestia 

entro lunedì 28 gennaio! 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 
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Domenica 27 gennaio 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

P R O  C A R I TA S  

Accompagniamo  
con la preghiera e la vicinanza  

il catecumeno Alam Rahat 
 

Domenica  13 gennaio, alla Messa  delle 
10, abbiamo vissuto un momento molto 
particolare: Alam Rahat, di origini cinga-
lese, ma ben radicato nella nostra realtà 
bolognese, ha iniziato formalmente il suo 
cammino di catecumenato che lo porterà 
a ricevere il battesimo la notte di Pasqua. 

E’ probabile che la nostra comunità non 
abbia mai vissuto un momento del gene-
re.  

Si è quindi svolto il Rito di ammissione 
al Catecumenato. 

Il catecumenato è quel periodo durante 
il quale chi chiede il battesimo si prepara 
inserendosi  gradualmente nella comunità 
cristiana, partecipando alla sua vita, colti-
vando la preghiera e la partecipazione 
liturgica, approfondendo la conoscenza 
della vita  e della fede cristiana. 

Il Rito, svoltosi al fondo della chiesa, 
per visualizzare anche “geograficamente” 
l’ingresso del catecumeno nella sua comu-
nità, è consistito nel dialogo con il candi-
dato per verificare la sua disponibilità per 
la via della fede cristiana, è seguito il se-
gno ella croce sulla fronte e sui sensi, e 
infine l’ingresso processionale verso il 

presbiterio. 
Dopo l’ome-
lia gli è stato 
consegnato il 
libro dei 
Vangeli. 
Questo cate-
cumeno è 
affidato alla 

preghiera di 
tutti noi; occa-
sione per ri-
prendere in 
mano la testi-
monianza della 
nostra fede. 

 

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


 Le attività invernali del Gruppo Agesci BO16 

Il Clan Delta del 
Bologna 16 dal 2 al 5 
gennaio è stato in 
Route da Foligno ad 
Assisi. Abbiamo 
camminato (poco), 

abbiamo visitato posti stupendi, spor-
cato le mani nel servizio, vissuto la 
comunità, parlato e riflettuto sulla fe-
de. Le partenze prima dell'alba e le 
temperature sottozero e anche un po' 
di neve non ci hanno fermato e insie-
me siamo riusciti a finire di scrivere la 
nostra Carta di Clan, segno del nostro 
impegno, memoria dei nostri valori e 
stimolo per il nostro cammino.  

I Reparti in cerchio Scenetta dei ragazzi più grandi Momento di gioco tutti insieme 

I Reparti Vega e Pheonix del gruppo Bologna 16 hanno trascorso il Campetto 
Invernale tra il 27 e il 30 dicembre ospiti della Casa "Il Mulino", a Montemiscoso di 
Ramiseto, Reggio Emilia. La vita di comunità, le attività di gioco e catechesi ed i 
paesaggi innevati hanno reso questa esperienza unica ed indimenticabile. Un mo-
mento particolarmente emozionante ha visto i ragazzi del primo anno, per la prima 
volta, recitare la Promessa Scout sotto il cielo stellato. 

Route invernale del Noviziato Ruggente: sulla Via degli Dei da Bologna a Firenze 
27 dicembre: da Madonna dei Fornelli a Barberino di Mugello 
28 dicembre: da Barberino di Mugello a san Piero a Sieve 
29 dicembre: da San Piero a Sieve a Fiesole 
30 dicembre: da Fiesole a Firenze e rientro a Bologna 

I Maestri dei Novizi I ragazzi in cammino Al tramonto Camminando... 

L’arrivo ad Assisi 

La firma della Carta di Clan 

L’arrivo a Spello Verco l’Eremo delle Carceri 

La neve ad Assisi! Verco l’Eremo delle Carceri 



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) 

Domenica 3 febbraio 
ore 10 

anima il IV° anno dei gruppi di catechesi 
 

presiede   fr. Attilio Martelli 
 

ore 11,30 
anima il II° anno dei gruppi di catechesi 

presiede   fr. Pietro Greppi 

Calendario liturgico parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Giorno della Memoria 
Giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto  

27 
DOMENICA 

Alle 21: incontro dei catechisti  
dell’Iniziazione Cristiana 

30 
MERCOLEDì 

Domenica 27 gennaio 
ore 10 

anima il V° anno dei gruppi di catechesi 
 

presiede   fr. Paolo Aggio 
 

ore 11,30 
anima l’Ordine Francescano Secolare 

presiede   fr. Pietro Greppi 

Alle 15,30: incontro Gruppo della Terza Età 29 
MARTEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Alle ore 17,30 “ora di adorazione” guidata  

e benedizione eucaristica finale 

1 
FEBBRAIO 

VENERDì 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Alle Messe delle 7,30 e delle 9  
benedizione delle candele e processione d’ingresso 

Alle 10.30, l’Arcivescovo celebra il Lucernario  
e la S. Messa in Cattedrale con i consacrati della diocesi.  

 

In occasione della Giornata per la Vita PELLEGRINAGGIO al 
SANTUARIO della B. V. di S. LUCA con il Vescovo Matteo  
ore 15.00 - partenza dal Meloncello; ore 16.15 - S. Messa in Basilica  

2 
SABATO 

Giornata nazionale per la Vita 
“E’ vita, è futuro” 

Pur non essendo memoria liturgica di San Biagio, tradizionalmente 
verrà data la benedizione alla gola con le candele della Presentazione 

del giorno prima 

3 
DOMENICA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto


 


