
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Domenica 17 febbraio 2019 - n. 207 

Calendario liturgico parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Domenica 24 febbraio 
ore 10 

anima il gruppo dei ragazzi Bep San 

presiede  fr. Francesco Pavani 
 

ore 11,30 
anima il branco/cerchio dei lupetti/coccinelle del 

Bologna 16 

presiede   fr. Romano Mantovi 

 
 
 
 

Domenica 
17 febbraio 

 

Ore 11:  
nel saloncino  

dei locali parrocchiali  
incontro per tutti gli adulti. 

 

Anima l’incontro 
fr. Dino Dozzi  

su  

Bibbia… ma cos’è? 
Fantasiosa… incomprensibile…  

contraddittoria... 
Qualche pagina del vangelo…  

interessante…  
Tutto il resto… molto distante... 

 

Per il “pranzo comunitario”  
sembra che non siano ancora  

maturi i tempi 

Domenica 3 marzo 
 

“SFRAPPOLATA”  
PRO CARITAS 

 

Le “sfrappole” saranno vendute sul 
piazzale della chiesa durante la 
mattinata di domenica 3 marzo. 

 

E’ possibile e opportuno “ordinare” le sfrap-
pole presso lo “Spazio Caritas”  

(aperto ogni domenica presso la porti-
neria del convento dalle 9,45 alle 

11,45) indicando nome e quantità (i vassoi 
pesano orientativamente 250 gr. ma se ne 

possono ordinare di peso superiore). 

Domenica  
24 febbraio 

Giornata di  
sensibilizzazione al  

volontariato ospedaliero. 
Alle celebrazioni interverrà  

p. Pier Giovanni Fabbri  
cappellano all’Ospedale Maggiore 

Domenica 17 febbraio  
sul piazzale della chiesa  

i ragazzi del Gruppo Google Bep  
(I e II superiore)  

vendono  
tagliatelle  
fresche  

confezionate da loro!  
Il ricavato è per  

autofinanziare  
il loro campo estivo  

sul cammino  

di Santiago  
di Compostela 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NOTIZIE CARITAS 
La Caritas parrocchiale cerca:   

 una lavastoviglie 
funzionante, per 
una famiglia (con 
due persone invali-
de) che frequenta i 
servizi Caritas. 

 personal computer (desktop o 
portatili, funzionanti), che useremo 
per avviare i corsi di “Partecipazione 
alla società” destinati 
alla integrazione delle 
famiglie straniere, attra-
verso la formazione 
all’uso dei servizi tele-
matici per la scuola, le pratiche ana-
grafiche, la ricerca di lavoro, ecc.       

Grazie ! 

Mi date una mano? 
 

Da qualche anno ho in 
mente un piccolo progetto: 
fare una raccolta di ricette 
di cucina, r ilegar le in 

un piccolo libricino da vendere per 
contribuire a finanziare un progetto 
della Caritas. 
Ho bisogno di voi! 
Mi mandate le vostre ricette? 
Possono essere di qualunque tipo, 
antipasti, primi, secondi, contorni, 
frutta o dolci, ma devono essere tas-
sativamente COLLAUDATE, devono 
cioè essere quelle che facciamo giorno 
dopo giorno, quelle che - seguendo la 
ricetta - NON POSSONO NON VE-
NIRE! 
Sarebbe gradito se me le mandaste in 
formato word ma vanno bene anche 
pdf, whatsapp o semplicemente una 
foto del vostro ricettario. 
Ne servirebbero circa 120-150 quindi 
bisogna spargere la notizia... 
Grazie della vostra collaborazione! 
 

Carlotta 
 

carlottadonati@hotmail.com 



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) 

Alle ore 15,30 presso la sede UCAI  
(Unione Cattolica Artisti Italiani)  

nei locali parrocchiali organizza una conferenza  
con il prof. FRANCHINO FALSETTI su: 

"Arte e Musica della tradizione e della cultura  
cristiana in rapporto alle problematicità  
e negatività del mondo contemporaneo". 
La conferenza sarà accompagnata da immagini  

e da ascolti musicali. 

L’incontro è aperto a tutti! 

21 
GIOVEDì 

“7 km da Gerusalemme” 
Alle ore 11 (dopo la Messa delle 10)  

presso il saloncino parrocchiale (II° piano dei locali parrocchiali)  
incontro/scontro per tutti gli adulti  

animato dal biblista fr. Dino Dozzi  
su “Bibbia… ma cos’è?”  

Fantasiosa… incomprensibile… contraddittoria…  
Qualche pagina del vangelo… interessante… Tutto il resto… molto distante” 

17 
DOMENICA 

Alle 15,30: incontro Gruppo della Terza Età 
 

Alle 21: presso il cinema Bellinzona incontro/dibattito e pre-
sentazione del libro “Scout è cittadino”.  

Interviene anche il vescovo Matteo (vedi ultima pagina) 

19 
MARTEDì 

Alle ore 21  
presso il saloncino parrocchiale 

viviamo insieme la seconda tappa  
dell’anno pastorale diocesano 

L’ASCOLTO DELLA PAROLA  
GENERA LA CONVERSIONE 

 

Introduzione, lettura,  
commento comunitario di Atti 2 

 

la Pentecoste 
 

Guiderà l’incontro Francesco Bonifacci 

25 
LUNEDì 




