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Avvento  

con la Caritas  
 

Nel tempo liturgico dell’Avvento, 
come sempre, si svolge la raccolta 
speciale della Caritas , dedicata 
all’assistenza delle famiglie con bambi-
ni 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, tapio-
ca. 
 

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. 

Domenica 22 dicembre 
Alle 16,30 nella nostra chiesa 

concerto di Natale (vedi in 2a pag.) 
NATALE NEL MONDO  

Melodie natalizie internazionali  

La parrocchia di San Giuseppe Sposo, 
e la fraternità dei frati cappuccini 

augurano a tutti , 
in particolare alle comunità parrocchiali di 
Reneh (Nazareth) e di Jifna (Palestina), 

un Natale di gioia e di pace  
nel Signore, l’Emmanuele! 

Domenica 22 dicembre 
Sarà presente il mercatino dell’AGIMAP, 

associazione di genitori 
delle Scuole delle Mae-

stre Pie, che sostengono  
progetti di solidarietà  

verso bambini e famiglie 
in situazioni di disagio (in 
Italia e nello Zimbabwe) 

Presepio vivente! 
 
 
 
 

 
La Notte di Natale accompagniamo  

Maria e Giuseppe verso Betlemme! 
Incontro al Santuario di San Luca  

verso le 22 (vedi ultima pagina!) 
per poi scendere con Maria e Giuseppe, 

alla luce delle fiaccole e accompagnati dal suono 
della zampogna; brevi momenti di sosta  

alle cappelle dei “Misteri” e arrivo  
per la Messa di Mezzanotte in san Giuseppe! 

 
 

Sono disponibili alcuni costumi per “figuranti”! 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

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


Chiesa di San Giuseppe Sposo 
Via Bellinzona, 6 – Bologna 

Domenica 22 dicembre 2019 
ore 16,30 

Natale nel mondo 

(Melodie natalizie internazionali) 

soprano Claudia Garavini 

pianoforte Walter Proni 

 

 

G.F.Haendel - JOY TO THE WORLD  (Gioia nel mondo ) 

Anonimo - IL PRIMO NATALE ( The First Noel )  

F. Couperin - IN NOTTE PLACIDA 

L.H.Redner - O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM  

(Piccolo villaggio di Betlemme) 

A.de Liguori - QUANNO NASCETTE NINNO 

F. Gruber - STILLE NACHT ( Santa Notte ) 

Anonimo - O TANNENBAUM ( L ’albero di Natale ) 

F.Schubert - MILLE CHERUBINI IN CORO 

Anonimo - GO TELL IT ON THE MOUNTAIN - spiritual  

Pierpont - JINGLE BELLS ( Din, don, dan ) 

A.Ramirez - LOS REYES MAGOS ( I Re Magi ) 
I.Berlin - WHITE CHRISTMAS ( Bianco Natale ) 



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) 

In mattinata sul piazzale della chiesa e sotto il porticato mercatino 
solidale organizzato dall’Associazione AGIMAP dei genitori delle 

Scuole Maestre Pie verso bambini e famiglie in situazioni di disagio  
 
 

Alle 16,30 nella nostra chiesa concerto di Natale  
NATALE NEL MONDO - Melodie natalizie internazionali  
con il soprano Claudia Garavini e  al pianoforte Walter Proni (vedi 2a pagina!) 

22 
DOMENICA 

Vigilia e Notte di Natale 
 

La Messa prefestiva delle 18,30 non verrà celebrata 
 

Verso le ore 22 ci si ritrova al Santuario di San Luca per 
scendere in corteo e raggiungere la nostra chiesa per  

la celebrazione eucaristica delle ore 24 (vedi ultima pagina) 

24 
MARTEDì 

SANTO STEFANO 
Orario feriale delle celebrazioni 

26 
GIOVEDì 

San Giovanni, apostolo ed evangelista 27 
VENERDì 

San Silvestro 
Ore 18,30 Messa prefestiva della Solennità di  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”  

31 
MARTEDì 

SANTO NATALE 
Dopo la Messe delle 10 e delle 11,30 benedizione dei “bambinelli” 

25 
MERCOLEDì 

Attendiamo insieme il nuovo anno! 
 

Dalle 20,30 di martedì 31 dicembre il grande refettorio e la cucina 
annessa sono aperti a tutti coloro che desiderano  

attendere insieme il nuovo anno, in completa autogestione  
(portare qualcosa da condividere…!)…  

Poi, come da tradizione, verso la mezzanotte  
spettacolo pirotecnico per accogliere il nuovo anno! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


