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Domenica 15 settembre 2019 - n. 231 
 

Per “fare nostro” il pellegri-
naggio/route in Terra Santa... 

 

Sabato 21 e domenica 22, ore 16-19 
(vedi sotto il volantino preparato dai ra-
gazzi…), siamo invitati a partecipare a 
questo momento di condivisione e di co-
municazione dell’esperienza di pellegri-
naggio in Terra Santa vissuta dal Novizia-
to/Clan del gruppo scout Bologna 16 della 
nostra comunità parrocchiale. Ci sarà una 
mostra fotografica delle loro foto, la pos-
sibilità di ascoltare dalla loro viva voce il 
racconto di questa “route” molto partico-
lare, la possibilità anche di mangiare in-
sieme gustando cibi esotici (o meno..). 
Sarà l’occasione quindi per fare un po’ 
“nostro” questo pellegrinaggio, proprio 
perché non è stato solo un momento tipi-
co della vita scout del nostro gruppo, ma 
un qualcosa che ha coinvolto anche la 
nostra comunità parrocchiale, soprattutto 
per quanto riguarda il “gemellaggio” (la 
parola è un po’ impegnativa… ma usiamo-

la pure…) sia con la parrocchia di Reneh 
(con la quale c’era già stato qualche con-
tatto), sia con la parrocchia di Jifna (il cui 
contatto l’abbiamo attivato durante la 
preparazione della route). Qui ingraziamo 
ancora i parroci (don Raed della parroc-
chia di Reneh e don Johni per la parroc-
chia di Jifna) per la loro grande e squisita 
ospitalità dimostrata. Si è costruito un 
piccolo ponte per “camminare insieme”. 

Da domenica  
15 settembre 

ritorna l’orario abituale delle Messe 
(“orario invernale”) 

 

Orario festivo 
18,30 (prefestiva); 

8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 
 

Orario feriale 
7,30 - 9 - 18,30 
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Notizie flash... 

 

 Ritornando ai famosi palloncini 
(ecologici e biodegradabili?) liberati 
nel cielo dai bambini del catechismo 
domenica 26 maggio, abbiamo ricevuto 
(in data 13 agosto) la segnalazione di 
un palloncino (con la preghiera di Vit-
toria!) “planato” in zona Sasso Marco-
ni, via Tignano. Piano piano come tutte 
le realtà biologiche ed ecologiche che si 
rispettano… anche i palloncini saranno 
a “km zero”! 

 Stanno riprendendo le varie attività 
parrocchiali e quindi anche gli incontri 
programmatici: lunedì 9 settembre si è 

incontrato il gruppo di lettura del van-
gelo; ci si è confrontati sul come prose-
guire gli incontri in modo sempre più 
attento alla Parola di Dio e sul come 
proporre durante l’anno liturgico qual-
che momento di approfondimento bi-
blico. 

 Giovedì 12 invece si è incontrato il 
gruppo Caritas. Questi alcuni degli ar-
gomenti toccati: come avere un mo-
mento sistematico di condivisione; 
qualche ‘questione’ economica; 
l‘annuario’ della Caritas parrocchiale 
(per la Giornata Mondiale del Povero), 
un ripensamento delle distribuzioni. 

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) 

Alle ore 21 incontro del gruppo “Parola, liturgia e vi-
ta” (aperto a tutti i rappresentanti/delegati delle varie realtà  

parrocchiali) per iniziare a concordare insieme  
il calendario liturgico parrocchiale  

16 

LUNEDì 

Alle ore 21 incontro dei catechisti,  
unitamente ai capi scout  

per la programmazione dell’anno catechistico 
17 

MARTEDì 

Alle ore 21 incontro degli animatori degli incontri per i 
fidanzati per la programmazione del prossimo 

‘corso’ (ottobre-novembre) 
20 

VENERDì 

San Matteo, apostolo ed evangelista 21 

SABATO 



Qui a lato 
la riprodu-
zione della 
copertina 
del pro-
gramma 
pastorale 
diocesano 
per il quin-
quennio 
(!) 2019-
2020. 
Quest’an-
no sarà 
l’anno del 
Vedere! 
Qualche 
copia 
dell’opu-
scolo lo si 
può trova-
re in fondo 
alla chiesa. 

Incontri  
in preparazione  
al matrimonio 

 

Come ogni anno, la nostra parroc-
chia, con la disponibilità di alcune 
coppie, organizza alcuni incontri  

per i fidanzati in preparazione alla 
celebrazione del matrimonio. 

Gli incontri, con cadenza settimana-
le, si svolgono il mercoledì sera,  

a partire dal 9 ottobre,  
e terminano il 27 novembre 

 

Invitiamo i fidanzati  
ad iscriversi al più presto. 




