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Domenica 1 dicembre 2019 - n. 242 

 

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) 

Domenica  
1° Dicembre,  

sul sagrato  
della Chiesa,  

si tiene il tradizionale  
mercatino  

di oggetti natalizi.  
Il ricavato andrà a favore  

delle attività Caritas.  
 
 
 
 

Non può mancare anche 
l’acquisto del “nocino del 
cappuccino” di fr. Lucio 
per un “regalo solidale” 

PRO CARITAS 
PARROCCHIALE 

Avvento  

con la Caritas  

Questa domenica 1 Dicembre inizia 
l’Avvento e, come sempre, inizia anche 
la raccolta speciale della Caritas, 

dedicata all’assisten-
za 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 conse-
gnati durante le ss. Messe festive, in 
prossimità dell’altare, oppure presso lo 
spazio Caritas (la Domenica dalle 9.30 
alle 12.00), oppure in Sacrestia. 

Vorresti anche tu contribuire ad 
allestire il presepio della  

parrocchia nella nostra chiesa? 
 

Come ogni anno (sempre in tempi 
strettissimi!) cercheremo di allestire il 
presepio… ma abbiamo bisogno di col-
laboratori e di creatività… chi avesse 
questo “carisma” e volesse metterlo a 
servizio della comunità comunichi la 
sua disponibilità al parroco. Grazie! 

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


La Caritas parrocchiale cerca, per un ragazzo 
impegnato in un lavoro all’aperto in climi assai 
freddi, un paio di scarpe robuste e possibil-
mente impermeabili (tipo trekking o da monta-
gna) n. 46.  

Il presidio medico per la maternità che sta costruendo sr. 
Agostina in Congo (Nsaka) e per il quale domenica 8 si 
allestirà un “mercatino missionario” (lo stato dei lavori) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 15,30: incontro del gruppo della Terza Età 3 
MARTEDì 

 

 
Domenica 1 dicembre 

ore 10 
animano i lupetti e le coccinelle del 

Gruppo Agesci BO16 

presiede  fr. Francesco Pavani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

presiede  fr. Paolo Aggio 

 
 

Domenica 8 dicembre 
 

ore 10 
anima il coro parrocchiale 

presiede  fr. Paolo Aggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

presiede  fr. Attilio Martelli 

 

Calendario liturgico parrocchiale… 

(Messe delle 10 e 11,30) 

Alle ore 21, presso i locali parrocchiali,  
incontro di lettura e approfondimento della Parola di Dio  

proclamata nelle due domeniche successive.  
L’incontro, come sempre, è aperto a tutti! 

2 
LUNEDì 

NOVENA  DELL’IMMACOLATA  
 PER TUTTA LA SETTIMANA  

in particolare alle Messe delle 7,30 e delle 18,30 un momento di preghiera mariana. 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Dalle ore 17,30 alle ore 18,30  

ORA DI ADORAZIONE GUIDATA.  
Segue la celebrazione eucaristica per gli ammalati e le  
persone in difficoltà della nostra comunità parrocchiale 

6 
VENERDì 

SOLENNITA’ 
DELL’IMMACOLATA 

 

Nel pomeriggio (ore 16) la “Fiorita” in Piazza 
Malpighi e Secondi Vespri in San Francesco 

 

 

ore 18,30: celebrazione eucaristica 
 

con preghiera finale  
di affidamento all’Immacolata 

8 
DOMENICA 



Notizie flash… 

 Un ringraziamento alla comunità 
parrocchiale per la generosità dimo-
strata nelle varie iniziative: il ricava-
to dell’Angolo Fraterno del 24 no-
vembre è stato di 270 euro e invece il 
ricavato della vendita delle piantine 
del 26/27 ottobre è stato di 969 euro. 

 Un ringraziamento anche a tutti co-
loro che hanno collaborato nell’ani-
mare i vari incontri con i fidanzati: le 
coppie animatrici: Carla e Maurizio 
Marcheselli, Paola e Massimo Casa-
dei, Franca e Fabio Florini. Ringra-
ziamo anche coloro che hanno ani-
mato un incontro: fr. Fabrizio Zacca-
rini; fr. Valentino Romagnoli; Fran-
cesco ed Elena Bonifacci; Caterina e 
Pietro Mancini; Gioela e Sandy Col-
let. Gli incontri sono terminati mer-
coledì scorso con la celebrazione eu-
caristica nella cappella interna del 
convento e con un momento convi-
viale in refettorio. 


