
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 24 novembre 2019 - n. 241 

 

“Professione” nell’Ordine 
Francescano Secolare  

di Susanna Finelli 
Oggi, nel giorno in cui la Chiesa tutta 

celebra la solennità di Cristo Re dell’Uni-
verso, durante la Messa delle 11,30, verrà 
celerato il rito della Promessa di vita 
evangelica o “Professione” di Susanna 
Finelli, che pronuncia il suo “Eccomi” al 

Signore che l’ha 
chiamata a seguirlo 
più da vicino nella 
fraternità dell’Ordi-
ne Francescano Se-
colare presente nella 
nostra parrocchia. 
Susanna, che già 
svolge il suo servizio 
di catechista, consa-
crandosi a Dio nel 

suo stato laicale di francescana secolare, 
per grazia e dono dello Spirito, rinnoverà 
oggi le sue promesse battesimali dichia-
rando pubblicamente alla Chiesa il pro-
prio impegno per la costruzione di un 
mondo più fraterno, nello spirito delle 
beatitudini evangeliche, secondo il cari-
sma di san Francesco d’Assisi che visse 
tutta la sua esistenza passando “dal Van-
gelo alla vita e dalla vita al Vangelo”. 

 
 
 
 

Domenica 
24 novembre 

 

Ore 11:  
nel saloncino dei locali parrocchiali  

incontro per tutti gli adulti. 
 

Anima l’incontro 
fr. Dino Dozzi  

su  
Che c’entra  

l’Antico Testamento  
con il Nuovo? 

Le risposte del Vangelo di Matteo... 
 
 

Un’occasione anche per accostare il 
Vangelo di Matteo, che ci accompa-

gnerà nel nuovo anno liturgico (Ciclo A) 

Domenica 24 novembre 

“ANGOLO FRATERNO” 
dalle ore 9,15 alle ore 12 

 

servizio bar…  

presso il refettorio grande 
 

 

P R O  C A R I TA S  

Sempre (sabato sera 23 e) domenica 24  
sarà presente in parrocchia (sul piazzale e in 

chiesa - per un breve pensiero alle Messe) una 
“Missionaria dell’Immacolata p. Kolbe”  
per una Giornata Mariana con la Stampa  

in preparazione alla Novena dell’Immacolata  
e per diffondere la stampa mariana. 

Domenica 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata 
sarà presente in parrocchia  

suor Agostina con i suoi collaboratori  
e il suo mercatino per raccogliere fondi  

per il completamento del suo “ospedale” 
nel Congo (località Nsaka) 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 presso il saloncino parrocchiale 
incontro del Gruppo Biblico Interconfessionale su  

Inizio dei vangeli e riferimenti alla Scrittura. Dall’AT al NT, continuità e novità 
(Matteo e Luca) Genealogie e nascita di Gesù,  

le citazioni di compimento delle Scritture. Interviene Guido Armellini 

25 
LUNEDì 

Alle ore 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 26 
MARTEDì 

 
 

Domenica 24 novembre 
ore 10 

anima il “gruppo pellegrini” 

presiede  fr. Romano Mantovi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 11,30 
anima l’Ordine Francescano Secolare 

(professione di Susanna Finelli) 

presiede  fr. Francesco Pavani 

 
 

Domenica 1 dicembre 
 

ore 10 
animano i lupetti e le coccinelle (BO 16) 

presiede  fr. Francesco Pavani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 11,30 
anima il gruppo di catechesi (III° anno) 

presiede  fr. Paolo Aggio 

 

Calendario liturgico parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Conclusione degli incontri con i fidanzati:  
celebrazione eucaristica e momento conviviale 

27 
MERCOLEDì 

“Angolo Fraterno” dalle ore 9,15 alle 12,30 
Alle ore 11 Incontro con Dino Dozzi per i “7 km da Gerusalemme”  

presso il saloncino 
Durante la liturgia eucaristica delle ore 11,30  

presieduta da fr. Francesco Pavani, superiore della comunità e assistente OFS, farà la sua 
“professione” nell’Ordine Francescano Secolare  Susanna Finelli.  

A lei e alla fraternità OFS gli auguri e la preghiera di tutta la comunità parrocchiale. 
 

Sarà presente (sul piazzale e in chiesa - per un breve pensiero alle Messe) una “Missionaria dell’Immacolata p. Kolbe” per una  
Giornata Mariana con la Stampa in preparazione alla Novena dell’Immacolata  e per diffondere la stampa mariana. 

24 

DOMENICA 

INIZIO DELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA 
 

Alle ore 20,30 presso il Teatro Guardassoni  
(presso il Collegio San Luigi - Via D’Azeglio 55) 

INCONTRO MUSICALE + BLAUS 
Serata di “presentazione” dell’iniziativa + concerto blues soul funky 

INGRESSO GRATUITO! 

29 

VENERDì 

“Colletta Alimentare” presso il Supermercato INS 
Dare la propria adesione nel foglietto in sagrestia! 30 

SABATO 



Notizie Caritas... 
Domenica 1 Dicembre, sul sagrato della Chiesa, si svolge-
rà il mercatino di oggetti natalizi. Il ricavato andrà a favore 
delle attività Caritas.  
 

Venerdì 29 Novembre, alle ore 20.45 al 
teatro Guardassoni, in via D’Azeglio 55 
(interno al Collegio San Luigi) si svolgerà 
la serata inaugurale di “Incontro MusicA-
le”. Nella serata, il concerto dei Blaus, un 
piccolo rinfresco e la presentazione 
dell’iniziativa. Tutti sono invitati.  

 
 La Caritas cerca, per un ragazzo impegnato in un lavoro all’a-
perto in climi assai freddi, un paio di scarpe robuste e possi-
bilmente impermeabili (tipo trekking o da montagna) n. 46.  

 
Domenica 1 Dicembre inizia l’Avvento e, come sempre, la 
raccolta speciale della Caritas, dedicata all’assistenza delle 
famiglie con bambini neonati. Si raccolgono alimenti per 
bambini di età fra i 4 mesi e 1 anno: omogeneizzati 
(preferibilmente non di carne), biscotti, pastina, crema di 
mais, semolino, tapioca. 
Gli alimenti possono essere consegnati durante le ss. Messe 
festive, in prossimità dell’altare, oppure presso lo spazio Cari-
tas (la Domenica dalle 9.30 alle 12.00), oppure in Sacrestia. 

Cercansi volontari! 
Per dare la propria  

disponibilità ci si prenota in  
sagrestia (scegliendo anche il 

proprio turno di servizio)! 

COLLETTA  
ALIMENTARE!!! 

Mercoledì 27 
novembre, alle 
ore 21, presso la 
parrocchia di san 
Gioacchino ultimo 
incontro di forma-
zione liturgica su 
Canto e Musica al 
servizio della 
liturgia. Il canto 
nei vari momenti 
della Messa, scelta 
del repertorio e 
ruolo del coro 
parrocchiale.  
Tiene l’incontro 
don Stefano  
Culiersi 


