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Domenica, 17 marzo  
ore 11 

presso il saloncino parrocchiale 
incontro/scontro per tutti gli adulti 

E’ davvero così brutto  
il tempo in cui viviamo? 

Pessimismo… sfiducia…  
forse perché non guardiamo oltre… 

Animatore: fr. Prospero Rivi 

 
Venerdì 22 marzo 

ore 21 

VIA CRUCIS  
della Zona Pastorale 

presso la Chiesa di  

San Giuseppe  
Sposo 

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


Quaresima  
di fraternità  
 

“…Non lasciamo trascor-
rere invano questo tempo 

favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a 
mettere in atto un cammino di vera con-
versione. Abbandoniamo l’egoismo, lo 
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci 
alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi 
dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni spiri-
tuali 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 ali-
menti destinati alle persone che incontra. 
Servono alimenti a  lunga conserva-
z ion e , confezionati ed integri .  
Il programma delle raccolte è il seguente: 

 

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  

Biscotti  
per l’infanzia  

Calendario liturgico parrocchiale 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Domenica 17 marzo 
ore 10 

anima il gruppo “7 km da Gerusalemme”  

presiede  fr. Paolo Aggio 

ore 11,30 
anima il gruppo di lettura del Vangelo 

presiede   fr. Pietro Greppi 

Domenica 24 marzo 

ore 10 
anima il Reparto scout del Gruppo Agesci BO 16  

presiede  fr. Attilio Martelli 

ore 11,30 
anima il gruppo dei battezzandi  

presiede  fr. Romano Mantovi  

Grazie…! 

 Domenica scorsa abbiamo celebrato 
la Giornata Missionaria a sostegno 
delle missioni dei frati cappuccini 
dell’Emilia-Romagna; offerte rac-
colte: 6833 €; di cui 3445 per le pe-
core (=quasi 115 pe ore!!) e 3388 
offerte raccolte in chiesa. Garzie a 
tutti per la generosità!! 

 Grazie anche per la vendita delle 
“sfrappole”: ben 689 € l’importo 
netto della vendita! 

 Grazie a tutti!! 



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) 

 Incontro per gli adulti alle 11 (7 km da Gerusalemme);  
l’incontro è animato da fr. Prospero Rivi 

 Alla Messa delle 11,30 presentazione dei battezzandi e delle loro 
famiglie 

 Triduo di san Giuseppe alla Messa delle 18,30  

 Pesca di beneficienza (9,30-12,30; 15,30-19) 
 In cattedrale, alle 17,30, Santa Messa con la consegna del 

“Simbolo” ai catecumeni (tra cui Alan Rahat della parrocchia) 

17 
DOMENICA 

Alle ore 21 presso i locali parrocchiali incontro  
per leggere e commentare la Parola di Dio  

delle due domeniche successive (24 e 31 marzo) 
18 
LUNEDì 

Festa di  
san Giuseppe Sposo 

(vedi manifesto in prima pagina) 

19 
MARTEDì 

Celebrazione e ricordo di Aldina Balboni  
a tre anni dalla morte. 

(vedi volantino in prima pagina) 
20 
MERCOLEDì 

VIA CRUCIS 
 Alle 17,50 nella nostra Chiesa 
 Alle 21 , sempre nella nostra chiesa, “VIA CRUCIS” per la 

ZONA PASTORALE. Un invito a tutti a partecipare! 

22 
VENERDì 

 

Mercatino di solidarietà  
dell’Associazione non-profit 

Orphan House  
per sostenere progetti di solidarietà per i 

bambini della Cambogia 
 

 Alla Messa delle 11,30 celebrazione dei Battesimi 

 In cattedrale, alle 17,30, Santa Messa con la presenza iniziale dei 
catecumeni (tra cui Alan Rahat della parrocchia). 

24 
DOMENICA 



  


