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 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  
Cardinale, è a disposizione per organizzare  

la trasferta in giornata a Roma, per tutti 
coloro che vorranno partecipare  

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 

Diamo inizio all’anno del 
“VEDERE” 

Domenica 6 ottobre 
Domenica della Parola di Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 11 (circa)  
(dopo la Messa delle ore 10)  

in chiostro  
(tentiamo... se le condizioni meteo lo permetteranno) 

 

“LECTIO” SUL VANGELO  
DELLA SAMARITANA 

(Gv 4,1-42)  
 

come indicato dal percorso diocesano… 
 

Anima l’incontro: Francesco Bonifacci 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it
http://resources.titanka.com/newsletter/7461/track_link/61262/1/1773124242
http://resources.titanka.com/newsletter/7461/track_link/61262/1/1773124242


 



 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) 

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 

MARTEDì 

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) 

Animatore dell’incontro: Francesco Bonifacci  

(una “quasi introduzione” agli incontri di quest’anno che abbiamo messo 
sotto il titolo di 7 km da Gerusalemme) 

6 
DOMENICA 

Dopo la Messa delle 18,30: celebrazione del 
“Transito di san Francesco” 

 

Le famiglie francescane celebrano il “Transito”  
alle ore 21 presso il Monastero del Corpus Domini  

(Via Tagliapietre, 23); presiede mons. Matteo Zuppi. 

3 

GIOVEDì 

San Francesco d’Assisi e san Petronio 

4 
VENERDì 

A Roma, in San Pietro, alle ore 16  
concistoro per la creazione di nuovi cardinali,  

tra i quali mons. Matteo Zuppi 
Il programma in Vaticano prevede alle 16 il rito nella basilica di San Pietro.  

Nelle ore successive, i neo–cardinali saranno disponibili  
per i saluti agli amici nell’aula Paolo VI. 

Domenica 13 ottobre alle 17 la città e la Chiesa di Bologna accoglieranno il nuo-
vo cardinale nella basilica di San Petronio con una Messa da lui presieduta. 

5 
SABATO 



 

 

Cercasi urgente-
mente una stanza  

o un posto letto per  
un’operatrice  

assistenza anziani…! 

Rivolgersi al parroco 

Altro pro memoria per la comunità 

Alla Messa delle ore 10: 
“mandato” agli operatori pastorali parrocchiali 13 

DOMENICA 

Ripresa degli incontri di catechesi 27 

DOMENICA 


