
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 31 marzo 2019 - n. 213 

Sabato 30 e domenica 31 

vendita delle piantine di ulivo  

pro UNITALSI 

Domenica 7 aprile 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9 alle ore 12 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

P R O  C A R I TA S  
 

Per l’occasione  sarà in vendita  

sempre “pro Caritas” il ricettario 
 

“Ricette che non possono 
non venire” 

 

Dalle ricette  

e dai ricettari di amiche 

e amici della parrocchia 

di San Giuseppe Sposo  

GIOVEDì SANTO  18 Aprile 2019 

la comunità parrocchiale organizza  
dopo la celebrazione della Messa “in coena Domini”… la... 

“CENA DELL’AGNELLO” 

Prenotarsi in sagrestia!!! 
entro Domenica delle Palme, 14 aprile 2019 

Contributo di 10 € a persona (sconti famiglia) 

Pranzo comunitario parrocchiale  
organizzato dal Gruppo Scout BO 16 

Domenica 14 aprile (Dom e nica d e lle  Palm e ), alle ore 12,30. 
PRENOTARSI IN SAGRESTIA! 

Partecipiamo e sosteniamo la loro “Route” in Terra Santa! 

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


Quaresima  
di  

fraternità  
Come ogni anno, in occasione della 

Quaresima, la Caritas Parrocchiale ef-
fettua una raccolta “straordinaria” di 
alimenti destinati alle persone che in-
contra. Servono alimenti a  lunga 
c o n s er v az io n e , confezionati 
ed integri.  
Il programma delle raccolte è il seguen-
te: 

Fino a domenica  
31 Marzo  

Legumi in scatola 
(confezioni da 400 g)  

Fino a domenica  
7 Aprile  

Biscotti  
per l’infanzia  

Venerdì 5 aprile 
ore 21 

VIA CRUCIS  
della Zona Pastorale 

presso la Chiesa di  

S. Gioacchino 

Prenotarsi  
in sagrestia! 



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 15,30 incontro del Gruppo della Terza Età 
 

Alle 20,45 incontro per cominciare ad organizzare  
FESTASSIEME.  

Sono invitati tutti coloro che desiderano collaborare  
e dare un contributo di idee  e proposte. 

2 
MARTEDì 

Primo Venerdì del Mese 
 Alle 17,30 esposizione del Santissimo Sacramento 

 Alle 17,50 svolgimento della Via Crucis,  
con al termine la benedizione eucaristica. 

 Alle 21 , “VIA CRUCIS” della  ZONA PASTORALE, presso 
la parrocchia di s. Gioacchino.. 

5 
VENERDì 

Sabato 30 e domenica 31 vendita delle piantine di ulivo pro UNITALSI 

La Messa delle 11,30,  
animata dal gruppo dei pellegrini,  

verrà celebrata  con all’interno  
il “secondo scrutinio” dei catecumeni.  

La Liturgia della Parola sarà quella dell’anno liturgico A,  
con la proclamazione del Vangelo del cieco nato.  
Dopo l’omelia, quindi, si pregherà per Alan Rahat,  

catecumeno della nostra parrocchia, con preghiere previste  
per questo rito del cammino catecumenale.  

Per seguire la liturgia verrà distribuito un apposito sussidio. 

31 
DOMENICA 

Alle 21 incontro per leggere e commentare la Parola di 
Dio proclam ata nelle dom eniche 7 e 14 aprile.  

L’incontro, come sempre, è rivolto a tutti! 
1 

APRILE 
LUNEDì 

Alle 21, incontro del Movimento per la Vita  
di Bologna, presso il saloncino parrocchiale.  

Si veda in ultima pagina l’apposito volantino 
3 

MERCOLEDì 

La Messa delle 10, verrà celebrata  con all’interno il “terzo scruti-
nio” dei catecumeni e la consegna della “Preghiera del Signore”. La 

Liturgia della Parola sarà quella dell’anno liturgico A, con la proclamazione 
del Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Dopo l’omelia, quindi,  

si pregherà per Alan Rahat, catecumeno della nostra parrocchia.  
Per seguire la liturgia verrà distribuito un apposito sussidio. 

7 
DOMENICA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico parrocchiale         (Messe delle 10 e 11,30) 

Domenica 7  aprile 
ore 10 

anima il gruppo dei cresimandi  

presiede  fr. Romano Mantovi 
 

ore 11,30 
anima il III anno dei gruppi di catechesi 

presiede   fr. Paolo Aggio 

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  


