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Domenica 22 settembre 2019 - n. 232 
 

I vari appuntamenti di questo fine settembre!  
Qui sotto il richiamo alla mostra dei ragazzi scout sulla Terra Santa,  

al Festival Francescano, al congresso dei catechisti ed educatori. 
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Ricordiamo già anche…. 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Dalle ore 14,30 presso il Seminario Arcivescovile CONGRES-
SO DIOCESANO DEI CATECHISTI E DEGLI EDUCATORI 

22 

DOMENICA 

San Pio da Pietrelcina 23 

LUNEDì 

Alle 15,30 riprende l’attività del  
Gruppo della Terza Età 

24 
MARTEDì 

Alle 20,45 presso il Cinema Bellinzona  
pr oie zi one  gr at uit a   

del documentario sugli eremiti d’Italia 

VOCI DAL SILENZIO 
nell’ambito del Festival Francescano 

26 

GIOVED’ 

Giornata del migrante e del rifugiato 
Attenzione!  

Alla Messa delle 10: celebrazione di un matrimonio! 

29 

DOMENICA 

Alle ore 21 convocazione  
del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
(come sempre aperto a tutti coloro a cui sta a cuore la 

vita della nostra comunità parrocchiale!) 

1 

OTTOBRE 
LUNEDì 

Domenica della Parola di Dio 
 

Alle ore 11 (dopo la Messa delle 
ore 10) in chiostro  

 

“LECTIO” SUL VANGELO  
DELLA SAMARITANA  

AL POZZO  
(Gv 4,1-42) 

 

Guidata da Francesco Bonifacci 
 

(una “quasi introduzione” agli incontri di 
quest’anno che abbiamo messo sotto il 

titolo di 7 km da Gerusalemme) 

6 

DOMENICA 



Grazie per Estate Ragazzi! 
 

Anche quest'anno le due prime setti-
mane settembrine di Estate Ragazzi si 
sono svolte con grande partecipazione e 
allegria di bambini e ragazzi, tra giochi, 
merende, laboratori e gite marittime. 
Grazie a tutti i bimbi, alle mamme che 
hanno aiutato, ma soprattutto un grazie 
speciale a tutti gli animatori che ogni 
anno dedicano parte delle loro vacanze 
all'intrattenimento dei più piccolini! 

Per partecipare a Roma 
all’investitura a cardinale 
del nostro Arcivescovo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petroniana Viaggi e Turismo, in occasione 
dell’investitura del nostro Arcivescovo, 

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi a Cardina-
le, è a disposizione per organizzare  

la trasferta in giornata a Roma, per tutti 
coloro che vorranno assistere alla liturgia  

in Vaticano 
 

SABATO 5 OTTOBRE ore 16. 
 

Possibilità e costi: 
 

TRENO SPECIALE FRECCIAROSSA CON ARRIVO 
ALLA STAZIONE DI SAN PIETRO IN VATICANO  

Costo Euro 95 a persona 
 
 

BUS IN PARTENZA  
DALL’AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA 

Euro 65 a persona 
 

Possibilità anche di NOLEGGIO SOLO BUS per Parrocchie 
e/o Associazioni che vorranno gestirselo in autonomia. 

Programmi visibili sul sito al seguente link: 
 

https://www.petronianaviaggi.it/it/
pellegrinaggi-c3.php 
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