
Quaresima  
di  

fraternità  
 

“…Non lasciamo trascorrere invano 
questo tempo favorevole! Chiediamo a 
Dio di aiutarci a mettere in atto un cam-
mino di vera conversione. Abbandoniamo 
l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e 
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; faccia-
moci prossimi dei fratelli e delle sorelle in 
difficoltà, condividendo con loro i nostri 
beni spirituali e materiali….” 

 

 (dal messaggio del santo padre  
Francesco per la quaresima 2019) 

 

Come ogni anno, in occasione della 
Quaresima, la Caritas Parrocchiale effet-
tua una raccolta “straordinaria” di alimen-
ti destinati alle persone che incontra. Ser-
vono alimenti a lunga conservazione, 
confezionati ed integri.  
Il programma delle raccolte è il seguente: 

 

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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VENDITA 
“SFRAPPOLE”  
PRO CARITAS 

Week-end missionario  
sabato 9  

e domenica 10  
marzo  

(Ia Domenica di Quaresima) 
 Quest’anno la Giornata missionaria 

tradizionalmente collocata al 6 gen-
naio è spostata al 9/10 marzo per 
coinvolgere i bambini del catechismo e 
gli scout. 

In seconda pagina il programma 

Vuoi aiutare i ragazzi scout ad andare 
in Terra Santa la prossima estate? 

Partecipa alle loro iniziative di autofi-
nanziamento (vedi in 2a e 4a pagina!) 

Fino a domenica  
10 Marzo  

Legumi in scatola 
(confezioni da 400 g)  

Fino a domenica  
17 Marzo  

Pomodori pelati 
(confezioni da 400 g)  

Fino a domenica  
24 Marzo  

Tonno in scatola 
(confezioni da 80 g)  

Fino a domenica  
31 Marzo  

Legumi in scatola 
(confezioni da 400 g)  

Fino a domenica  
7 Aprile  

Omogeneizzati  
per bambini  
(non di carne)  

Calendario liturgico parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Domenica 3 marzo 
ore 10 

anima il gruppo della Terza Età  

presiede  fr. Romano Mantovi 

ore 11,30 
anima il secondo anno del gruppo di catechesi 

presiede   fr. Paolo Aggio 

Domenica 10 marzo 

ore 10 
“Messa missionaria”  

presiede  fr. Attilio Martelli 

ore 11,30 
anima il terzo anno  

dei gruppi di catechesi 
presiede  fr. Francesco Pavani  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Week-end missionario  
di sabato 9  

e domenica 10  
marzo  

(Ia Domenica di Quaresima) 
 Quest’anno la Giornata missiona-

ria tradizionalmente collocata al 6 
gennaio è spostata al 9/10 mar-
zo per coinvolgere i bambini del 
catechismo e gli scout. 

 
 

SABATO 9 MARZO 
 Ore 15-17,30: Grande Gioco Mis-

sionario per bambini e ragazzi; al 
termine consegna dei salvadanai 
missionari. 

 Ore 19: per i ragazzi più grandi, 
capi scout e quanti si vogliono 
aggiungere cena insieme; a segui-
re testimonianze/dialogo sulla 
missione. Per chi si vuole fermare: 
pernottamento in parrocchia. 

 

DOMENICA 10 MARZO 
 Ore 10: Messa Missionaria. 
 Alle Messe presenza di fr. Matteo 

e fr. Josè (diacono di Capo Verde). 
 Come sempre “banchetto delle 

pecore” e del “progetto adotta 
una scuola”. 

 Ore 18,30: aperi-cena in refettorio 
grande con tutti i parrocchiani che 
hanno partecipato al campo di 
lavoro di Imola e/o a campi in 
missione (con foto d’epoca per 
fare memoria… e non solo…!). 

Sosteniamo i ragazzi scout per  
realizzare la loro “route” in Terra Santa! 

mailto:gruppovolontaririzzoli@gmail.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 21 incontro di lettura e commento alla Parola 
di Dio proclam ata nelle dom eniche 10 e 17 m arzo.  

L’invito è, come sempre, rivolto a tutti! 
4 

LUNEDì 

Alle 15,30:  
incontro del Gruppo della Terza Età 

5 
MARTEDì 

Alle ore 16 per iniziativa dell’UCAI (Unione Cattolica 
Artisti Italiani) nei locali parrocchiali presentazione del li-

bro “L’Appennino incantato”.  
Presenti gli autori: Gianni Fini, Margherita Lollini, Claudio 

Vigiusti. Partecipa anche l’attore Gianmarco Basta. 

7 
GIOVEDì 

MERCOLEDì DELLE CENERI 
Inizio della Quaresima 

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Imposizione delle ceneri alle Messe delle 7,30 - 9  

e delle 18,30 

Alle 18,30 sono invitati anche i gruppi di catechesi e le loro famiglie 
In Cattedrale, il Vescovo presiede la Santa Messa e imposizione delle ceneri, alle 17.30.  

6 
MERCOLEDì 

Alle 15,30: catechesi pre-battesimale 9 
SABATO 

Ore 17.30 in Cattedrale:  
Liturgia eucaristica con il Rito dell’elezione  

e iscrizione del nome del catecumeni .  
Partecipa alla Liturgia Alan Rahat della nostra comunità parrocchiale,  

che vogliamo accompagnare con la nostra vicinanza e preghiera.  

10 
DOMENICA 

9-10 marzo WEEK-END 
MISSIONARIO 

(vedi a lato il programma  
dettagliato) 

Dalle ore 17,50  

VIA CRUCIS in chiesa 
8 

VENERDì 

PROGETTO  
 

“UNA PECORA 
PER IL DAWRO” 
(regione dell’Etiopia dove sono 

presenti i nostri missionari) 
 




