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Domenica 9 febbraio 
Angolo Fraterno 
dalle ore 9,15 alle ore 12    servizio bar…  

In vendita anche dolciumi, biscotti e 
ben altro… nella 

ricorrenza  
di san  

Valentino! 

 

Ricordiamo  
Alessandra! 

 

In particolare rinnoveremo  
il suo ricordo alla  

 

Celebrazione eucaristica  
delle ore 18,30  

di sabato 8 febbraio 
 

ed alla 
 
 

Celebrazione eucaristica  
delle ore 11,30  

di domenica 9 febbraio 

Continua in ultima pagina

Accogliamo il  
vescovo Matteo 

nella nostra parrocchia! 
 

 Venerdì 14 febbraio 
ore 7,30: celebrazione 
eucaristica 

ore 8: celebrazione delle 
Lodi 

ore 8,20: colazione “a 
buffet” presso il refettorio 
grande alla quale tutti sia-
mo invitati; un’occasione 
per tutti per incontrare e 
intrattenersi con il vesco-
vo. 
 

 Sabato 15 febbraio 
ore 8: celebrazione delle 
Lodi 

ore 8,20: colazione “a 
buffet” (tra il chiostro e il 
portico) per tutti, anche 
con gli operatori e gli 
utenti Caritas del sabato. 

Questa domenica 

9 febbraio 2020,  
celebriamo la  

Giornata Mondiale  
del Malato,  

in particolare alla celebrazione della 

Messa delle 11,30 
Durante la liturgia  

verrà amministrato anche il  
Sacramento  

dell’Unzione degli Infermi .  
 
 

Accompagniamo anziani e ammalati  
per vivere insieme questo momento  

di grazia e di comunione! 

Si chiede di collaborare per le  
“colazioni comunitarie” consegnando  
torte, ciambelle, biscotti... salato vario, 

“crescente”, focacce… e quant’altro 
può servire per la colazione… 

presso lo “Spazio Caritas”  
(ex portineria del convento)  

giovedì 13 e venerdì 14 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

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


Che cosa raccogliamo? Vedi in ultima pagina...



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) 

ATTENZIONE! 
In occasione della visita  

pastorale del vescovo Matteo 

domenica  
16 febbraio 

le Messe delle ore 10 
e 11,30 non verranno 

celebrate! 
 

Rimarranno le Messe delle 
ore 8,30 e 18,30, nonché la 
prefestiva delle ore 18,30.  

 

Siamo invitati a partecipare 
alla Messa conclusiva della 

visita pastorale presso la Sacra 
Famiglia alle ore 10,30. 

MOMENTI DELLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO PRESSO ALTRE PARROCCHIE A CUI SIAMO INVITATI A PARTECIPARE 
 Giovedì 13 febbraio 

ore 18 (parrocchia di san Gioacchino): accoglienza del Vescovo. 

ore 21,15 (parrocchia S. Maria Madre della Chiesa): veglia missionaria-vocazionale in particolare per i giovani  

 Venerdì 14 febbraio 

ore 12,30 (parrocchia S. Maria Madre della Chiesa): buffet e animazione per la Terza Età . 

ore 15 (Monastero delle Cappuccine): ora media. 

ore 18,30 (parrocchia di S. Croce): incontro con i catechisti , gli educatori, i capi scout, gli animatori incontri fidanzati e prepara-
zione battesimale ed “evangelizzatori” 

ore 19,45 (parrocchia di S. Croce): Vespri e “Lectio” del Vescovo 

 Sabato 15 febbraio 

ore 10,15 (parrocchia Sacra Famiglia): incontro operatori Caritas  

ore 12,30 (parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa): pranzo a buffet con i gruppi famiglie.  

ore 15,30 (parrocchia S. Eugenio): incontro con i bambini (catechismo), adolescenti, giovani e scout ;  
a seguire (17,30) Messa con loro. 

 Domenica 16 febbraio 

ore 9 (parrocchia Sacra Famiglia): Lodi e a seguire incontro con gli animatori liturgici. 

ore 10,30 (parrocchia Sacra Famiglia): Messa conclusiva  

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

Dio delle due dom eniche successive.  
Tutti sono invitati! 

10 
LUNEDì 

Incontro organizzato dal Segretariato Attività Ecumeniche di Bologna  
attraverso il Gruppo Biblico Interconfessionale 

Alle ore 21, il prof. Maurizio Marcheselli  
della Facoltà di Teologia dell’Emilia Romagna  

ci parlerà del tema: "Come sta scritto...” 
(Salmo 69,10; Zaccaria 9,9 in Gv 2,13-22 [v.17] e Gv 12,12-16 [v-14b-15]) 

11 
MARTEDì 




